
Nel  2005  è  stato  fondato  il  nostro  gruppo  di 
volontariato  denominato  "dateciPista",  ad  Ottobre 
del  2011  abbiamo  costituito   l’Associazione 
sportiva dateciPista,  con l'obiettivo di continuare a 

promuovere l'uso amatoriale della bicicletta, sia all'esterno che all'interno del velodromo che sorge 
sulla vasta area del Parco Nord.

Fino al 2011 abbiamo collaborato con il Parco Nord nella conduzione dell'impianto come Volontari 
e da Luglio 2012 la gestione del Velodromo è totalmente a nostro carico.

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie alla generosa disponibilità dei nostri  
Volontari che oggi ha raggiunto il numero di circa 40 unità.

Con loro riusciamo,  in maniera molto misurata, a coprire tutti i turni in calendario della settimana,  
compresi sabato e domenica.

Per mantenere ed, eventualmente, incrementare queste coperture abbiamo bisogno di ulteriori 
forze, di appassoniati della bicicletta, che possono aiutarci a sostenere la nostra iniziativa per dare 
continuità all'utilizzo del Velodromo, patrimonio della nostra comunità.

E’ questo uno dei pochi impianti esistenti nel Nord Italia dotato di una pista recintata, che permette 
ai  ciclisti  di  pedalare  in  assoluta  tranquillità  e  sicurezza,  a  differenza  di  quanto  avviene  nel 
disordinato e caotico traffico veicolare cittadino ed extraurbano

Vi possono girare tutte le biciclette con ruote da almeno 24 pollici, l'accesso è consentito sia ai  
cilisti adulti che ai minori di 14 anni,  purchè accompagnati da un adulto che si assume per lui ogni  
responsabilità; tutti devono essere muniti di casco di protezione omologato.

Il costo dell'ingresso è di 1.00 €, ed il biglietto è valido per tutta la giornata.    

                              
FESTA  DEL  VELODROMO  - Nel Parco Nord – 

Domenica 30 Giugno 2013 

Ingresso gratuito dalle 9.00 alle 12.00 anche per bambini e genitori; tutti muniti di casco.-

                                               Dalle  ore  12.00  buffet  aperto  a  tutti.-

Dalle 14.00  alle 19.00 intrattenimenti esibizioni sportive con biciclette da corsa e con pistards.-

Per ulteriori informazioni contattare       Edgardo    366 2700318         Paolo     338 9006924


