INVITO ROCCARASO 12 MAGGIO 2018 2018

Bikelife Live Your Passion, sostiene Paola Gianotti e il Giro della
Sicurezza che anticipa il Giro d’Italia 2018 nelle tappe Abruzzesi.
Abruzzo 5/05/2018 – Paola Gianotti è pronta per la sua nuova impresa: poco meno di
3.000 chilometri da percorrere tra il 7 e il 27 Maggio. Arriverà anche in Abruzzo,
anticipando di un giorno le tappe del Giro d’Italia.
d’Italia
SCOPO DELL’IMPRESA: Portare avanti la campagna di sensibilizzazione sulla
sul sicurezza
stradale “Io rispetto il ciclista” ideata insieme a Marco Cavorso e ripercorrere le orme di
Alfonsina Strada,, unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia insieme agli uomini nel
1924.
Accompagnata dalla giornalista Mariateresa Montaruli e dalla fotografa Ilona
Kamps,, Paola porta i valori dello sport come auto-affermazione
auto affermazione e auto-determinazione
auto
delle donne.
In Abruzzo sono
ono stati organizzati momenti di incontro a Roccaraso e Penne.
Penne Durante
l’incontro con autorità locali, giornalisti e operatori
oper
ci sarà la proiezione del materiale e
uno speech di Paola Gianotti.
Gianotti
APPUNTAMENTI IN ABRUZZO:
•

•

SABATO 12 MAGGIO Ore 11:00
o Incontro a Roccaraso presso la Sala Consiliare “G.Spataro” del Comune di
Roccaraso. Durata: circa 30 minuti
o A seguire partenza per la tappa Roccaraso – Campo Imperatore.
Imperatore Tappa
Giro D’Italia nr.9.
nr.9. Chiunque può aggregarsi alla pedalata anche per brevi
tratti lungo il percorso.
DOMENICA 13 MAGGIO Ore 11:00
o Incontro a Penne presso l’Auditorium San Giovanni Evangelista
Evange
di Penne,
in collaborazione con WolfTour nelle giornate del FAI.
o Durata: circa 30 minuti
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•

LUNEDI 14 MAGGIO Ore 06:00
06
o Ritrovo a Penne per la partenza della tappa Penne – Rocca di Civitella.
Tappa Giro d’Italia nr. 10 (Penne - Gualdo Tadino).
Chiunque
que può aggregarsi alla pedalata anche per brevi tratti lungo il
percorso.

Chi è Paola Gianotti
Paola Gianotti è un’atleta, speaker motivazionale e scrittrice. Laureata in Economia e
Commercio, viaggiatrice zaino in spalla e sportiva da sempre, quando nel 2012 ha
dovuto chiudere la sua azienda si è reinventata decidendo di fare il giro del mondo in
bici per battere
e il Guinness World Record come donna più veloce ad aver
circumnavigato il globo. Da sempre crede fermamente che lo sport sia un momento di
crescita e formazione personale, oltre che una sfida dei propri limiti.
PAOLA GIANOTTI
http://keepbrave.com/
Celebrating Alfonsina Strada, the woman who cycled the Giro d’Italia
https://www.theguardian.com/sport/100
https://www.theguardian.com/sport/100-tours-100-tales/2014/may/12/alfonsina
tales/2014/may/12/alfonsina-strada-giroitalia-woman-grand-tour
A tribute to Alfonsina Strada the only woman ever in the Giro d’Italia
https://www.behance.net/gallery/16892683/A
https://www.behance.net/gallery/16892683/A-tribute-to-Alfonsina-Strada
Strada
ILONA KAMPS
http://www.ilonakamps.nl/
MARIATERESA MONTARULI
http://ladradibiciclette.it/mariateresa
http://ladradibiciclette.it/mariateresa-montaruli-cv/

CONTATTI:
BIKELIFE Live Your Passion- P.zza B. Croce, 1 Francavilla al Mare (CH)
booking@bikelife.it - Tel. 340 50 64506

