
CORRO CON GIULIA

          AUTODROMO MAGIONE
                     E PASSIONE BICICLETTA
          PRESENTANO
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ED IL SUO AUTODROMO

Magione è un borgo situato sulla sponda orientale del Lago Trasimeno, crocevia 
tra Umbria e Toscana. Vicinissima a Perugia ed Assisi, ospita luoghi di interesse 
storico, nonché suggestivi scorci sul panorama lacustre.

Dal 1973 l’Autodromo di Magione rappresenta un impianto di rilevanza nazionale, 
teatro di sfide importanti in tutte le categorie. La sua collocazione geografica, 
proprio al centro della penisola, lo rende facilmente raggiungibile da ogni parte 
d’Italia. Per questo motivo, oltre alla consistente attività sportiva, la struttura è 
utilizzata da diverse scuole di pilotaggio per auto o moto italiane ed estere, per 
manifestazioni private o per presentazioni di vario tipo.

MAGIONE

Loc. Bacanella
06063 Magione (Perugia)

075.840303  
info@autodromomagione.com
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La A.S.D. Passione Bicicletta si propone di dar vita ad un progetto di solidarietà 
che vede il mondo della bicicletta schierato in prima linea quando chiamato a 
contribuire in modo forte e partecipativo.
Abbiamo ritenuto che essere vicino a chi si trova a combattere contro il 
mostro del male incurabile sia un modo straordinario per far sentire una forte 
presenza da parte di chi ha avuto la fortuna di poter disporre di salute e fisicità 
straordinarie.
Siamo gli “Amici di Giulia”, una piccola creatura che prematuramente è volata in 
cielo e nel ricordo e nella commozione che ci pervade vogliamo in qualche modo 
dare un nostro contributo a chi combatte per farcela.
Con questo obiettivo abbiamo pensato di poter dar vita a questa iniziativa 
attraverso una grande manifestazione ciclistica che andrà a svilupparsi su varie 
prove ed assegnerà una maglia denominata “una maglia per la vita”: Corro con 
Giulia. La stessa potrà essere indossata dai vincitori in ogni altra manifestazione 
sportiva in modo tale da poter essere riconosciuti come “ambasciatori della 
solidarietà”.
Questa manifestazione, ovviamente, è organizzata senza scopo di lucro (i 
resoconti economici saranno disponibili e consultabili sui siti di riferimento) 
e si svolgerà nella massima sicurezza ed ospitalità all’interno del circuito 
dell’ Autodromo dell’Umbria sito in Magione (PG) nella giornate di Sabato 23 
Settembre 2017, sempre all’interno dello stesso autodromo nelle giornate 
di Mercoledi 06 Settembre e 20 Settembre 2017 si svolgeranno delle gare di 
supporto alla manifestazione “clou” di sabato 23 Settembre. Nell’occasione 
unitamente alle gare ciclistiche si svolgerà anche una gara podistica. 
A parte verrà fornito lo sviluppo tecnico organizzativo della manifestazione in 
tutti i suoi dettagli.
Riteniamo che questo progetto possa soddisfare le tante esigenze di chi trova 
nell’agonismo e nella competizione i valori autentici dello sport, per questo la 
nostra organizzazione farà quanto necessario per esaltare queste motivazioni.
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Passione bicicletta è il contenitore che racchiude le idee, gli eventi, le attività 
editoriali e di impegno sociale, attraverso le quali si intende promuovere un 
modo nuovo di fare turismo, di intendere la mobilità, il tempo libero ed il modo di 
vivere in salute. 
Passione bicicletta ha l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta come 
“simbolo” di mobilità, salute e benessere. La bicicletta come tutore della salute 
dei cittadini e dell’ambiente: per combattere l’inquinamento acustico e dell’aria, 
per una mobilità sostenibile, per godere del tempo libero, per facilitare le 
relazioni sociali. Passione Bicicletta è il contenitore che coinvilge cicloturisti, 
cicloamatori e tutti i cittadini che amano la bici: dai bambini agli anziani al fine di 
far apprezzare il valore del movimento fisico.

PERCHÉ



PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
ORE 15:00

ORE 15:00

ORE 15:30

GARA CICLISTICA COMPETITIVA 
ALL’INTERNO DELL’AUTODROMO CON 
ELIMINAZIONE A PUNTI

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
SERATA DI BENEFICENZA

GARA CICLISTICA COMPETITIVA 
INDIVIDUALE ALL’INTERNO 
DELL’AUTODROMO.

SABATO 23 SETTEMBRE
GARA PODISTICA

GARA CICLISTICA A CRONOMETRO 
INDIVIDUALE E A COPPIE



WORKSHOP
il difficile rapporto tra ciclisti e autovetture

SALA BRIEFING AUTODROMO
Mercoledi 6 Settembre, dopo la conclusione della gara ciclistica, workshop 
“La sicurezza sulla strada”. Sarà affrontato il difficile rapporto tra bicicletta ed 
automobile: il ciclista deve essere considerato un utente della strada e non un 
ostacolo. Interverranno esperti della viabilità, della Polizia Stradale e del mondo 
dello sport.



OPEN VILLAGE

AREA BOX AUTODROMO
Sabato 23 Settembre, in occasione delle gare ciclistiche a cronometro e della 
gara podistica, viene allestito l’Open Village con gli stand dei nostri amici e 
partners ed una mostra di bici ed auto d’epoca.
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