Cari colleghi,
con la presente si intende portare a conoscenza di tutti gli interessati che il prossimo 29
settembre è stato organizzato un momento ludico-sportivo in bici da corsa tra gli iscritti agli
Ordini professionali di Verona: denominato appunto “Ordini in bici”.
Gli Ordini aderenti sono quelli degli avvocati, dei commercialisti, dei farmacisti, degli
ingegneri, dei medici e dei notai.
Eccovi il programma.
L’unica formalità richiesta per tutti i ciclisti interessati, soprattutto se non competitivi, è
l’iscrizione. Essa può essere effettuata presso l’Ordine di appartenenza entro il 24 settembre
ore 12.
Il ritrovo sarà presumibilmente in P.zza Bra intorno alle ore 8:30; la partenza alle ore 9.
Seguiranno, per gli iscritti, ulteriori comunicazioni più dettagliate.
Essa si svolgerà in due fasi: la prima, aperta a tutti e non competitiva, la seconda, una vera e
propria gara, riservata a chi possiede il certificato d’idoneità agonistica.
Eseguite le foto, i saluti e i riti di partenza, gli atleti pedaleranno per un circuito cittadino fino
al raggiungimento del percorso che si snoderà verso Verona est. Giunti al “Gavagnin”, al
semaforo si svolterà a sinistra verso San Felice. Qui inizierà il circuito di circa 15 km da
percorrere 1 sola volta per i cicloturisti e dopo questa per altre 4 volte per gli agonisti. Il
gruppo così formato procederà “a velocità controllata” con macchine occupate davanti e in
retroguardia dai giudici di gara. Si raccomanda la solita prudenza e l’osservanza del codice
della strada, in quanto il traffico sebbene controllato, non sarà eliminato del tutto. Per
permettere una massiccia partecipazione, l’unica vera asperità che si incontrerà è lunga 500
metri e comporta la salita verso Novaglie dalla parte dei tornantini. Poi giù in discesa verso il
castello di Montorio, le Ferrazze ecc. fino a ripassare dal semaforo posto su Via Montorio dopo
il Gavagnin verso S. Felice. Esaurito questo primo giro i ciclo turisti si fermeranno facendosi
da parte per qualche secondo e aspettare il via alla seconda fase: quella della gara. Si conta i
partecipanti al giro in bici e quelli che non pedaleranno ma saranno presenti alla
manifestazione faranno il tifo per l’Ordine a cui sono iscritti.
La seconda fase sarà una vera competizione riservata a chi, all’atto dell’iscrizione, produrrà
il certificato d’idoneità agonistica e dimostrerà di essere iscritto ad una squadra o avrà
perfezionato l’iscrizione giornaliera alla Federazione. Esaurita la gara, grazie all’ormai
sicuro coinvolgimento del Banco Popolare BPM ci si fermare per riordinarsi e partecipare alle
premiazioni individuali e dell’Ordine vincitore, presso Villa Guerrina.
In questo contesto, si sta valutando l’organizzazione di un ristoro conviviale aperto agli atleti,
ai partecipanti e ai tifosi offerto dagli Ordini.

Fin d’ora si ringrazia il Banco Popolare BPM, Galbusera Broker, il patrocinio del Comune di
Verona e Cicli Fontana che hanno permesso la realizzazione del progetto e della festa.
Oltre agli Ordini, sebbene non concorreranno all’assegnazione del titolo di Ordine vincitore,
parteciperanno altri gruppi, tra cui alcuni dipendenti del Tribunale e la squadra del Banco
Popolare.
Si aspetta una massiccia e divertita adesione degli appassionati.
Grazie e a presto con “Ordini in bici”.

