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34°  Festa del Ciclismo – 33° Biciclettata Popolare - 1-2 Settembre 2012 
 
Torna sabato 1 e domenica 2 settembre la tradizionale festa del ciclismo che coinvolge grandi e piccini in 
una biciclettata di 22 km attraverso i comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano s.P. Per l’intero fine 
settimana nel centro di Vignola attività, gimcane, laboratori, esibizioni, musiche ed enogastronomia.  
Uno spazio speciale avrà la solidarietà nei confronti dei nostri vicini della Bassa Emiliana colpiti dal 
sisma: per ogni iscrizione ricevuta, l’organizzazione devolverà 1 euro al Comitato Genitori Scuola 
Primaria “L. A. Muratori” di San Felice s.P. per la ricostruzione della scuola.  
 
Questo il programma: 
Sabato  1 Settembre  Viale  Mazzini  dalle ore  15.30 alle  ore 20.00 
Iscrizioni alla Biciclettata della domenica mattina.  
L’iscrizione potrà essere effettuata anche comprensiva  di “Pasta Party” presso il “Ristoro del ciclista” in 
Viale Mazzini:gramigna con salsiccia, mezzo litro di acqua minerale o bevanda in lattina, maglietta 
ricordo ed accesso al punto ristoro presso Spaccio alimentare C.P.A. Trinità Scarl. 
- ore 15.00: Apertura mostra “Una strada tutta mia”, concorso di disegno riservato agli alunni della 
Scuola Primaria di Vignola; 
- ore 15.30-17.30  Gimcana, giochi di strada, laboratori e animazioni a cura dell’Associazione “La banda 
della Trottola”; 
- ore 16.30: apertura del “Ristoro del Ciclista”: sabato dalle ore 16.30 alle ore 23.00, domenica dalle ore 
13.00 alle ore 22.00. menù a base di gramigna con salsiccia, crescentine e gnocco fritto a cura delle 
Società Ciclistiche Vignolesi e del Comitato Gemellaggi; 
- ore 18.00-19.00: Real Spinning Juice a cura di Big Bunny – Made;     
- ore 20.00-23.00: Baby Route Band in concerto. 
 
Domenica 2 Settembre Ex Mercato Ortofrutticolo: 33° Biciclettata Popolare  
Ore   8-9: Iscrizioni Biciclettata. 
Ore  9.15: Partenza Biciclettata di Km. 22 pianeggianti (Vignola, Savignano, Spilamberto, Vignola). 
Ore 10.30: Sosta  per  ristoro presso Spaccio Alimentare C.P.A. TRINITA’ SCARL.   
Ore 12.00: Rientro Vecchio Mercato Ortofrutticolo con premiazioni ed estrazione lotteria.  
Dalle ore 15.30: Musica, laboratori, sport, escursioni  e… 
Ore 15.30: partirà da Viale Mazzini la Biciclettata “Lungo le dolci sponde” tra i comuni di Vignola, 
Marano e Savignano con sosta a Marano, partecipazione libera in collaborazione con l’Associazione 
“Tavola della Pace”.  
Ore 15.00-19.00: “Bici in mostra”, esposizione di nuovi modelli a cura dei produttori locali. 
Ore 15.30-20.00: Laboratorio, gimcana e animazioni a cura dell’associazione “La banda della Trottola” 
Ore 16.00-19.00: “La Biciclettata nel dialetto Vignolese”, laboratorio sulle forme dialettali a cura Ass. 
Tutela Gallina Modenese. 
Ore 17.00-17.30: Premiazione vincitori concorso di disegno “In bici con gli amici” riservato ai bambini 
della Scuola Primaria di Vignola.   
Ore 17.30-19.00: Spinning a cura di Acquafit Dodo Spilamberto. 
Ore 21.00-22.30: Rappresentazione Teatrale “La bicicletta del pignattaio” a cura della Compagnia del 
Notturno dell’Unione Terre di Castelli.  
 
In caso di maltempo la biciclettata verrà effettuata domenica 9 settembre con lo stesso programma. 
 
Per info: Servizio Sport  e Turismo 059-777606 - www.comune.vignola.mo.it 


