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IL GIRO DELLE REGIONI – 2021-2022

**COMPATIBILMENTE CON SITUAZIONE CONTINGENTE** - In data da definirsi [Maggio 
2021 – Settembre 2022] Paola prenderà parte al Suo GIRO DELLE REGIONI); pedalando 
per l’intera regione per valorizzare il territorio ed installare i cartelli sul RISPETTO del 
CICLISTA 

Obiettivi:
- Rilanciare il territorio ed il turismo
- Inaugurare 1.000 cartelli in 100 comuni per ciascuna regione
- Promuovere una mobilità sostenibile ed incentivare l’uso delle bici
- Coinvolgere le amministrazioni comunali
- Trasmettere energia e voglia di ripartire

EVENTO INAUGURATIVO:
obiettivo è transitare e fermarsi il tempo necessario presso tutti i comuni che aderiranno per inaugurare insieme 
cartellonistica in un momento di cerimonia condivisa con presenza autorità, popolazione, media, associazioni 
sportive, etc. con discorso delle autorità e di Paola stessa.



DETTAGLI OPERATIVI:
NON vi sono costi per il Comune se non realizzazione della cartellonistica.

Al fine garantire inaugurazione insieme è richiesto rispetto ed evidenza seguenti punti:

- Installazione numero minimo 2 cartelli
- Dimensioni minime 90x60 (al fine garantire corretta visibilità)
- Posizionamento: prediligere strade frequentate da ciclisti, 

ingresso\uscita comune
- Rispetto grafica come sotto riportato, con personalizzazione stemma 

Comune





DETTAGLI:
In corso definizione tracciato e tappe, caratteristiche:
- Tappe giornaliere da 150-200km
- Stop nei Comuni aderenti con possibilità di organizzare evento con Municipalità, Autorità, collettività per 

inaugurare insieme il cartello
- Possibilità per i ciclisti \ Associazioni di unirsi liberamente a percorrere parte \ intera tappa

Per COMUNI aderenti:
- Predisposizione di INTERVISTE, VIDEO antecedenti evento per:

- promuovere territorio
- promuovere evento

- Il giorno dell’evento (tappa passante per Comune) sarà possibile:
- organizzare cerimonia inaugurale cartello, in concomitanza con transito , coinvolgere comunità 
in una festa e celebrare il rispetto per il ciclista in un atmosfera gioiosa.

- Se Comune sarà partenza\arrivo di tappa: possibilità di evento serata per racconto Giro del Mondo di Paola

VISIBILITA’:
- Principali testate giornalistiche
- Programmi Radio\TV
- Social – comunicazione preventiva, dirette durante evento















GIRO del PIEMONTE luglio 2020

Lo facciamo insieme?

GIRO della TOSCANA settembre 2020

GIRO della REGIONE



https://video.gazzetta.it/gianotti-la-sicurezza-ciclisti-inaugurati-30-cartelli-sei-
comuni/75af6f74-f5ab-11ea-93e4-0ac93aabe045

https://www.tuttobiciweb.it/article/1600720234

https://www.inbici.net/rivista-ciclismo/paola-gianotti-termina-il-giro-della-toscana-e-pensa-
al-giro-della-sicilia/

https://www.maremmanews.it/index.php/sport/81258-paola-gianotti-termina-il-giro-della-
toscana-e-pensa-a-quello-della-sicilia?jjj=1600772884038

https://www.radiocorsaweb.it/paola-giannotti-termina-il-giro-di-toscana-e-pensa-al-giro-di-
sicilia/

TOUR TOSCANA Settembre 2020 – estratto rassegna 
stampa

https://video.gazzetta.it/gianotti-la-sicurezza-ciclisti-inaugurati-30-cartelli-sei-comuni/75af6f74-f5ab-11ea-93e4-0ac93aabe045
https://www.tuttobiciweb.it/article/1600720234
https://www.inbici.net/rivista-ciclismo/paola-gianotti-termina-il-giro-della-toscana-e-pensa-al-giro-della-sicilia/
https://www.maremmanews.it/index.php/sport/81258-paola-gianotti-termina-il-giro-della-toscana-e-pensa-a-quello-della-sicilia?jjj=1600772884038
https://www.radiocorsaweb.it/paola-giannotti-termina-il-giro-di-toscana-e-pensa-al-giro-di-sicilia/


CRISTINA DOIMO

cristina.doimo@gmail.com

iorispettoilciclista@gmail.com

+39 348 5764450

CONTATTI x organizzazione:

mailto:Cristina.doimo@gmail.com

