
COMUNICATO STAMPA 
CON IL GIRO D’ITALIA A PISTOIA 

IL CONCORSO “BICISCUOLA” 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 
 

Nell’ambito delle iniziative collegate all’arrivo della ottava tappa del Giro d’Italia in 
programma  per sabato 14 Maggio 2005, c’è uno specifico progetto rivolto alle 
scuole, il concorso “BICISCUOLA”. 
La direzione del Giro (RCS Sport e la Gazzetta dello Sport), già da alcuni anni, 
associa all’evento sportivo questo concorso riservato a diversi ordini di scuole e 
incentrato su specifiche tematiche legate a questo particolare ed emozionante evento. 
Quest’anno le scuole coinvolte sono le elementari e le medie inferiori ed i temi su cui 
cimentarsi , peraltro tramite la sperimentazione di differenti forme espressive (dal  
disegno, al tema, alla registrazione a più voci)  sono rispettivamente :“ Il giro dalle 
nostre parti” e “Se fossimo…”. Il primo tema dedicato alle scuole elementari vuole 
spronare i ragazzi a elaborare anche a livello fantastico la presenza del Giro d’Italia 
nella loro città e nei loro territori , il secondo tema per le scuole medie inferiori vuole 
proiettare i ragazzi nel futuro immaginando un “idolo” nel prossimo Giro, 
raccontandone la storia. 
A testimonianza di come la stessa Direzione del Giro dà particolare rilievo e 
importanza a questa iniziativa,  c’è la distribuzione gratuita di  sussidi didattici per le 
scuole che decidono di partecipare, nella fattispecie: un kit con breve storia del Giro 
d’Italia con racconti di grandi scrittori del ‘900, sezione dedicata alla lotta al doping, 
sezione per le corrette pratiche di allenamento e nutrizione, sezione con esempi di fair 
-play e lealtà nello sport.  
Per definire il lancio su Pistoia si è svolta una riunione martedì 22 febbraio del 
Comitato Tappa di Pistoia (composto da Assessorati allo sport di Provincia e Comune 
di Pistoia) con il Centro Servizi Amministrativi, scuole e gli organizzatori, RCS Sport 
e Gazzetta dello Sport, in cui sono state definite le modalità di contatto delle scuole e 
le scadenze del concorso: per la presentazione delle domande il 5 marzo e per 
quella degli elaborati entro il 15 di aprile. 
La classe vincitrice per ogni categoria a livello nazionale sarà ospitata e premiata da 
“La Gazzetta dello Sport” all’arrivo dell’88° Giro d’Italia a Milano. Le classi che 
risulteranno vincitrici a livello locale, di città di tappa del Giro, saranno ospiti alla 
partenza delle varie tappe e verranno premiate da personalità del mondo ciclistico. 
Inoltre è intenzione del Comitato Tappa di Pistoia integrare le premiazioni già 
previste dagli organizzatori nazionali con una grande iniziativa provinciale alla 
presenza di importanti personaggi, non solo dello sport. 
  
Per ogni informazioni c’è il sito internet www.giroditalia.it/Biciscuola. Per 
l’iscrizione fino al 5 marzo bisogna inviare il modulo d’iscrizione (che si può 
scaricare dal sito internet) a “Concorso BICISCUOLA” RCS SPORT, corso 



Garibaldi 86, 20121 Milano, o inviando tutte le informazioni richieste alla mail 
biciscuola@rcs.it. Allo stesso indirizzo va inviato l’elaborato entro il 15 aprile. 
 
E’ a disposizione anche per informazioni l’Ufficio Sport Provincia di Pistoia 
Piazza S.Leone 1 51100 Pistoia, tel. 0573 – 374273, fax 0573/374307, e mail 
s.pallini@provincia.pistoia.it 
 

 
Pistoia 23 febbraio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


