
COMUNICATO STAMPA 
LUNEDI’ 6 GIUGNO PREMIAZIONE 

DELLE CLASSI ELEMENTARI CHE HANNO PARTECIPATO 
AL CONCORSO “BICISCUOLA” DEL GIRO D’ITALIA 

 
Appuntamento con la premiazione del concorso “BiciScuola” abbinato al Giro 
d’Italia 2005. Le scuole premiate sono state invitate dalla Provincia e dal Comune di 
Pistoia, in collaborazione con Confcommercio, al campo scuola di Pistoia (zona 
Stadio) lunedì 6 Giugno  in occasione della Giornata Nazionale dello Sport. La 
manifestazione inizierà alle 9,45. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con 
quella di fine anno scolastico relativa al progetto “A scuola di GiocoSport” della 
Direzione Didattica del 5° Circolo di Pistoia.  
La premiazione sarà preceduta da una gincana in bicicletta organizzata da CONI e 
FCI Comitato prov.le. Alla premiazione, fissata alle ore 11, parteciperanno gli 
Assessori allo Sport della Provincia Floriano Frosetti e del Comune di Pistoia Alfio 
Fedi, il Presidente del CONI provinciale Guido Pederzoli, il Presidente della 
Federazione Ciclistica di Pistoia Luciano Talini, un rappresentante di 
Confcommercio Pistoia e il Commissario Tecnico della nazionale di ciclismo Franco 
Ballerini. 
Il concorso, che ogni anno la Gazzetta dello Sport organizza abbinato al giro d’Italia, 
consisteva nel realizzare da parte dei bambini degli elaborati ispirati al ciclismo, al 
Giro d’Italia e al rapporto di questi con il loro territorio. Gli elaborati sono stati anche 
esposti all’ultima edizione della mostra “Arts & Crafts” della Provincia di Pistoia 
nello spazio dell’Assessorato provinciale allo sport. 
In questa occasione verranno consegnati ai bambini partecipanti un attestato di 
partecipazione e gadgets.  La Confcommercio metterà in palio una mountain bike che 
verrà estratta a sorte tra le scuole partecipanti. Gli organizzatori ringraziano le 
insegnanti e i Dirigenti scolastici per la collaborazione data nello svolgimento di 
questo concorso che ha rappresentato una delle molte occasioni qualificanti della 
tappa del Giro d’Italia a Pistoia con la partecipazione di oltre 300 bambini che si sono 
cimentati sulle varie tematiche legate al ciclismo. 
Le scuole premiate sono: 
Scuola elementare Fucini e Scuola Elementare Pontenuovo facenti parte dell’Istituto 
Comprensivo Leonardo da Vinci di Pistoia; Scuola Media Raffaello Pistoia, Scuola 
Elementare Ramini facenti parte dell’Istituto Comprensivo Raffaello di Pistoia; 
Scuola Elementare Bottegone facente parte dell’Istituto comprensivo Martin Luther 
King di Pistoia; Scuola elementare Martini, Scuola elementare Arinci, Scuola 
elementare Mechini-Fucini facenti parte della Direzione Didattica 1° Circolo di 
Monsummano; Scuola Elementare “Donati” facente parte della Direzione Didattica 
2° Circolo di Monsummano; Scuola Elementare Gianni Rodari di Agliana e la scuola 
elementare di via Bertoneri facente parte del IV Circolo Didattico di Pistoia.       
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