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C.S. 43/2017
La Free Bike Venaria Reale ASD 

presenta i suoi prossimi eventi

L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Free  Bike  è  stata  costituita  nel  2004  in
Venaria con lo scopo di promuovere il ciclismo sia come attività ludico/sportiva che
come  strumento  principe  per  favorire  la  mobilità  cittadina  a  minimo  impatto
ambientale.  L’associazione  promuove  il  ciclismo  su  strada  e  fuoristrada  ed
organizza uscite ciclistiche settimanali sia per ciclisti esperti che per chi, essendo
alle prime armi, vuole apprendere i rudimenti del nostro sport e praticarlo, con la
massima sicurezza possibile, in un contesto sereno e socializzante.

Free Bike organizza con cadenza mensile riunioni sociali presso il Centro IQBAL
MASIH in via Buozzi,  4 a Venaria Reale dove,  oltre ad affrontare le tematiche
associative, vengono approfonditi argomenti attinenti al ciclismo, alla salute ed al
benessere  con  la  partecipazione  di  esperti  dei  vari  settori  (meccanici  ciclisti,
nutrizionisti, fisiatri, ecc).

Per promuovere l’utilizzo della bicicletta presso un più ampio pubblico possibile,
organizziamo annualmente, con il  patrocinio del Comune di  Venaria e dell’Ente
Parco Regionale una pedalata di  massa cittadina ed una pedalata notturna nel
Parco Regionale della Mandria.

La  pedalata  cittadina di  quest’anno,  settima  della  serie,  è  chiamata  Pedala
Venaria ed ha una lunghezza di circa 12 km. E’ anche “Memorial Nicola Natale”, in
ricordo dell’amico scomparso, fra i primi che hanno creduto e sostenuto l’evento.
La pedalata si svolgerà domenica 11 Giugno, alle 10,30, con partenza e arrivo in
Piazza  Annunziata,  dove  verrà  offerto  un  rinfresco  ai  partecipanti.  La
partecipazione  sarà  gratuita  ed  unica  condizione  sarà  la  registrazione  a  fini
assicurativi  e  l’uso  del  casco  protettivo.  Negli  anni  scorsi  hanno  partecipato
centinaia di persone di tutte le età ed anche quest’anno ci  aspettiamo analoga
accoglienza all’iniziativa.

Successivamente,  Venerdì 7 Luglio, si svolgerà la quarta  pedalata notturna di
circa  10  km che,  partendo  da  Piazza  Annunziata  a  Venaria  alle  ore  20,  si
addentrerà nel Parco della Mandria passando dal Ponte Verde. E’ una pedalata
molto suggestiva ed anche questa partecipazione sarà gratuita, salvo l’obbligo di
registrazione  e  dell’uso  del  casco.  In  questo  caso  è  anche  raccomandato
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l’equipaggiamento delle biciclette con idonei sistemi di  illuminazione. Negli  anni
scorsi questa manifestazione ha visto la partecipazione di varie centinaia di ciclisti
di tutte le età e anche quest’anno ci aspettiamo un’analoga partecipazione. Anche
questa pedalata, chiamata “Pedalando con le stelle”, terminerà con un rinfresco
gratuito per i partecipanti in Piazza Annunziata.

Ci  auguriamo che  la  conoscenza  di  queste  nostre  iniziative  abbia  la  massima
diffusione nel circondario torinese in modo da offrire a tutti i potenziali interessati
l’opportunità di trascorrere con altri  amanti  della bicicletta simpatici  e suggestivi
momenti di svago e condivisione. 

Info: www.freebikevenaria.it

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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