
 

 U.S. PONTEDECIMO 1907 CICLISMO A.D.  
   

O R G A N I Z Z A  

SABATO  2 OTTOBRE  2021 
  
  
 
  
  
 

15° edizione di “Insieme in bici o in auto alla Guardia”  
MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA E PEDALATA ECOLOGICA LIBERA A TUTTI, anche NON 
TESSERATI (con assicurazione integrativa RC.TERZI ed INFORTUNI), e CON QUALSIASI TIPO 
DI BICICLETTA comprese le e-BIKE 

 
RITROVO: dalle ore 8.00 c/o piazzale Attilio Ghiglione (zona piscina comunale) – Ge.Pontedecimo 
PARTENZA: dalle ore 8.45 alle ore 9.10 per coloro che scelgono la partenza alla 

FRANCESE (partenza libera) 
alle ore 9.15 per coloro che scelgono la partenza in GRUPPO con la SCALATA  
CRONOMETRATA da Geo al Piazzale del Santuario    

PERCORSO: Pontedecimo, San Quirico, Bolzaneto, Loc. Geo (inizio tratto cronometrato per 
coloro che hanno scelto la partenza in gruppo), Santuario N.S. della Guardia per Km. 18  
 

TERMINATA LA GARA l’appuntamento è alle ore 11:00 per la  Messa in memoria di NICOLO’ 
 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE:     € 5.00 per coloro che effettueranno solo la scalata 
La quota d’iscrizione è volutamente modesta per l’intervento economico 

dell’US PONTEDECIMO 1907 CICLISMO 
 

Possibilità di partecipare al pranzo, aperto anche alla partecipazione delle famiglie e di tutti gli 
amici (costo ridotto al 50%, pari a € 15.00) al Ristorante San Giorgio presso il Santuario (ore 12:30). 
Menu: ravioli au tuccu, trofie al pesto, vitello alle erbette con patate al forno, dolce, acqua, vino e caffè. 

 

RISTORO  ALL’ARRIVO  
nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni al contenimento del Covid-19 

 
 Essendo una manifestazione puramente di carattere CICLOTURISTICO/NON COMPETITIVO, organizzata al solo scopo 

di pedalare assieme ad altri appassionati e per misurarsi con il cronometro nella scalata della salita alla Guardia, NON 
SONO ASSOLUTAMENTE  PREVISTI PREMI INDIVIDUALI 

 E’ obbligatorio il CASCO PROTETTIVO RIGIDO 
 Per ragioni organizzative è gradita la pre-iscrizione da effettuarsi nei giorni antecedenti la manifestazione scrivendo a 

segreteria@uspontedecimo.it, o telefonando al 334.211.2676 (anche whatsapp), senza impegno (non è richiesto nessun 
anticipo in denaro) o compilando il modello ARF scaricabile sul sito www.acsiciclismoliguria.it.  

 Le iscrizioni alla salita si chiuderanno improrogabilmente entro le ore 09.00 di sabato 2 Ottobre 2021. La 
prenotazione del pranzo va effettuata entro venerdì 1° ottobre. 

 I corridori saranno seguiti da “Vettura-Scopa”, da una ambulanza e dal servizio Assistenza Tecnica. 
 Gli atleti avranno la possibilità di utilizzare un mezzo messo a disposizione dall’organizzazione per il trasporto di 

qualsiasi cosa necessiti al partecipante all’arrivo e di un locale per il deposito delle biciclette. 
  
   

INFORMAZIONI/ISCRIZIONI: US PONTEDECIMO: 334.2112676 segreteria@uspontedecimo.it www.uspontedecimo.it  


