
“Associazione Sportiva Dilettantistica Margi Bikers”
Via Nazionale, 79 -90045 Cinisi Pa

C.F. 97312310820 - P.IVA 06828370822
info@margibikers.it

Programma
L’ASD Margi Bikers di Cinisi organizza la Granfondo di Cinisi, gara in Mountain Bike inserita nel
calendario Regionale CSI per il campionato GF/MH MTB a tappe per l’anno 2021.

La Gara è inserita all’interno di una manifestazione di due giorni di sport dedicato a tutti e per tutte
le età, che cominceranno il sabato 16 giugno dalle ore 15.

L’idea della manifestazione è di promozione
dei territori del Comune di Cinisi,
Terrasini, Carini e dello sport in particolare
del ciclismo, regalando agli appassionati ed
ai semplici turisti un'occasione per vivere
l’emozione della Natura e della Cultura
inseriti in una cornice sportiva cicloturistica
e agonistica.

Il comune di Cinisi è innestato tra la costa
dominata in parte dall’aeroporto “Falcone
Borsellino”, tra il golfo di Carini e quello di
Castellammare del Golfo e le montagne
circondate dai paesi di Cinisi, Terrasini,
Montelepre e Carini, dove si trovano le Aree
Forestali di Montagnalonga, Montanello e
Monte Pecoraro, ricche di vegetazione, con
un’area attrezzata “S. Venera” e di
promontori mozzafiato che rimangono nel
cuore di chi li vive.

Il percorso della gara è di circa 47 km e
parte dalla piazza V.E. Orlando di Cinisi e sale per un guadagno di quota di circa 1650 metri. I
ciclisti potranno ammirare i promontori che versano sul Golfo di Castellammare,  sul Golfo di
Carini e sull’Aeroporto.

Sarà possibile iscriversi ad un percorso più corto che sarà disponibile a tutti coloro che non hanno
l’allenamento adatto a fare tutto il giro completo.

Sempre nella giornata di sabato verranno coinvolte le famiglie in un giro cicloturistico non
impegnativo lungo la costa di Cinisi e Terrasini passando dalla Riserva di Capo Rama.

Le visite guidate dai volontari e dalle associazioni culturali del paese, porteranno a chi ne fa
richiesta a vivere i luoghi come Casa Memoria, Le Grotte, Le Cripte e altri punti di interesse, e
sarà possibile usufruirne in tutti e due i giorni della manifestazione previa richiesta
all’organizzazione.
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Sarà possibile, sempre il sabato, prenotare una Spin Bike in una delle due sessioni di Group
Cycling previste, dove il nostro insegnante svolgerà due lezioni bruciagrassi a chi ne fa richiesta.

La sera del sabato infine è previsto uno spettacolo musicale per allietare i ciclisti in gara, le loro
famiglie e tutti coloro che vorranno intervenire, in un paio d’ore di relax prima del grande evento
della domenica.

Giorno 17 ottobre, verrà disputata la Granfondo e successivamente alla partenza, in piazza
verranno svolte attività musicali e di intrattenimento per le famiglie dei ciclisti e di tutti coloro
che vorranno assistere.

Al termine della gara gli atleti troveranno un ristoro finale “Pasta Party” dove potranno rifocillarsi
e recuperare tutte le forze perse durante la competizione.

Al termine del ristoro verranno svolte le premiazioni di tutti gli atleti in gara con l’assegnazione del
vincitore della Granfondo di Cinisi.

Riepilogando nel programma sono previsti i seguenti appuntamenti:

Sabato 16 ottobre

a) Ore 15:00 - Apertura stand per iscrizioni e distribuzione pacchi gara
b) Ore 15:30 - Gimcana Bambini
c) Ore 16.00 - Visita guidata siti di interesse culturale.
d) Ore 18.30 - Group Cycling in piazza
e) Ore 19:30 - Group Cycling in piazza (secondo turno)
f) Ore 21.00 - Spettacolo Musicale

Domenica 17 ottobre

g) Ore 08.00 - Apertura stand per iscrizioni e distribuzione pacchi gara
h) Ore 09.30 - Posizionamento in griglia
i) Ore 10.00 - Partenza gara
j) Ore 10.00 - Intrattenimento musicale in piazza
k) Ore 10.00 - Visita guidata siti di interesse culturale.
l) Ore 12.30 - Pasta party
m) Ore 15.00 - Premiazioni
n) Ore 16.00 - Saluti

L'appuntamento sarà presso la nuova Piazza V.E. Orlando a Cinisi da dove partiranno tutte le
attività sia culturali (visite guidate, balli tradizionali, attività ludiche, ecc) che sportive.

All’interno della piazza e su parte del corso Umberto I, saranno allestiti i gazebo che serviranno
oltre che per la preparazione del ristoro finale, anche ad uso espositivo per i prodotti tipici locali,
attrezzature sportive ed altro.

CONTATTI
Indirizzo dell’evento: Piazza V.E. Orlando, 90045 Cinisi(PA)
(+39) 3357290587 Luigi
(+39) 3394813587 Claudio
(+39) 3496698472 Benedetto
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