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33rd WORLD CHAMPIONSHIP
FELLOWSHIP

CYCLING TO SERVE

Villaggio dello Sport
Montegranaro (FM)

8 - 9 - 1 0  S e t t e m b r e  2 0 1 7

Programma
Manifestazione

All’interno del Rotary International sono sorte 
negli anni le “Fellowships”, gruppi di persone che 
condividono gli stessi interessi e organizzano 
attività benefiche nel nome della loro passione 
sportiva o del loro hobby. Lo Slogan “Making friend 
by sharing interest” dimostra come esse stesse 
rappresentino l’essenza vera del Rotary, il principio 
sul quale si fonda e trae la sua stessa forza la più 
grande organizzazione di servizio al mondo.

Le fellowships offrono quindi ai rotariani di tutto 
il mondo una opportunità di incontro con finalità 
benefica all’insegna dell’interesse che hanno in 
comune. 
“Cycling to serve” è lo slogan di quella dedicata ai 
ciclisti e presenta ogni anno momenti di incontro tra 
gli appassionati, gli amici ed il pubblico in genere.

Tra le varie iniziative che la fellowship ogni anno 
propone, l’evento più importante è il Campionato 
Mondiale di Ciclismo che permette ai soci di tutto il 
mondo di mostrare il proprio talento, rigorosamente 
non professionistico, attraverso una appassionante 
sfida organizzata in luoghi di interesse turistico.
L’idea di questa Fellowship nacque nel 1988 
dalla volontà di alcuni rotariani belgi e olandesi 
accomunati da una grande passione per il ciclismo.

Lo scopo divenne quello di legare il divertimento 
sportivo ad una finalità benefica: i vincitori di 
ciascuna categoria ricevono in premio contributi 
da destinare ad iniziative concrete promosse dal 
proprio club di appartenenza. Prima ancora della 
costituzione della Fellowship e del riconoscimento 
ufficiale della stessa da parte del Rotary 
International, l’idea che portò all’organizzazione 
del primo campionato del mondo venne dal Belgio 
il cui Rotary Club Herentals nel 1984 ne curò 
l’organizzazione per amici e simpatizzanti.

Il Rotary è un’associazione internazionale di 
imprenditori, dirigenti e professionisti che 
collaborano a progetti di volontariato e iniziative 
umanitarie promuovendo la buona volontà e la 
pace nel mondo. I Rotariani – circa 1,2 milioni, 
affiliati a più di 32.000 club in oltre 200 Paesi e 
aree geografiche – si prefiggono di promuovere 
elevati standard etici in ambito professionale e 
di realizzare progetti per far fronte ai più urgenti 
problemi mondiali, come l’analfabetismo, le 
malattie, la fame, la povertà, la mancanza di 
acqua potabile e i problemi ambientali.
Tramite la sua Fondazione, il Rotary International 
sponsorizza il più ampio programma di borse di 
studio internazionali, permettendo ogni anno 
a oltre 1.000 giovani “ambasciatori culturali” di 
studiare all’estero. In collaborazione con sette 
prestigiose università internazionali, inoltre, il 
Rotary finanzia borse di studio per un master in 
risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali.
Il Rotary è uno dei promotori dell’iniziativa 
di eradicazione globale della polio, a fianco 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
dell’Unicef e dei Centri statunitensi per il 
controllo e la prevenzione delle malattie.
PolioPlus è il programma principale del 
Rotary: quando sarà stato raggiunto l’obiettivo 
dell’eradicazione della polio, i soci del 
Rotary avranno donato 850 milioni di USD 
e innumerevoli ore di lavoro volontario per 
immunizzare oltre due miliardi di bambini in 
122 Paesi.
Fondato nel 1905 a Chicago, il Rotary si è diffuso 
rapidamente nel resto del mondo. Apolitici e 
non confessionali, i Rotary club ammettono soci 
di ogni razza, cultura e credo che si riuniscono 
settimanalmente per coltivare rapporti 
personali e professionali e per discutere di temi 
e problemi di attualità.



IT

VENERDI’ 8

IT EN EN

SABATO 9

Registrazione partecipanti Info 
Point “Piazzale Arena Estate”
Consegna pacco gara e 
indicazioni per gli alloggi

Test del circuito per i partecipanti 
alla competizione

CERIMONIA DI APERTURA
Presso lo Stadio Comunale di 
Montegranaro - Villaggio dello 
Sport

Esibizione del Gruppo Storico 
Internazionale “Sbandieratori e 
Musici” Contesa del Secchio e della 
Junior Band di Montegranaro

Parata delle singole Nazioni con 
i concorrenti intervenuti e a 
seguire Associazioni di Service di 
Montegranaro

Cena di Bevenuto con prodotti 
tipici locali
Stand Gastronomici con fritture e i 
“Frascarelli” in collaborazione con 
la Croce Gialla di Montegranaro

GARA CICLISTICA

Over 65 e donne senza limiti di età
15 giri di circuito - 31,5 KMOre 9:00

55-65 anni
18 giri di circuito - 37,8 KMOre 10:45

45-55 anni
23 giri di circuito - 48,3 KMOre 13:00

Under 45 anni
23 giri di circuito - 48,3 KMOre 15:00

CENA DI GALA

Cena di Gala presso la 
tensostruttura situata sul Piazzale 
“Arena Estate” Villaggio dello Sport 
di Montegranaro

Ore 20:30

DOMENICA 10

Giro libero nelle colline FermaneOre 9:00

Pranzo dell’Arrivederci presso 
”Arena Estate” Villaggio dello Sport 
di Montegranaro

Ore 12:30

dalle 8:00

dalle 15:00 
alle 16:30

18:30

20:30

FRIDAY 8 SATURDAY 9

Registration at Info Point 
“Piazzale Arena Estate”
Race Pack delivery and 
directions for accomodation

Circuit Test for all the competitors

OPENING CEREMONY
Near the soccer field of 
Montegranaro - Villaggio dello 
Sport

Exhibition of International Historic 
Group of “Sbandieratori e Musici” 
Contesa del Secchio and Junior 
Band of Montegranaro

Parade of every Nation with all 
the competitors and the Service 
Associations  of Montegranaro

Welcome Dinner with typical local 
food
Gastronomic stand with fries and 
“Frascarelli” in partnership with 
Croce Gialla of Montegranaro

CYCLING COMPETITION

Over 65 and women 
15 turns of circuit - 31,5 KM9:00 am

55-65 age
18 turns of circuit - 37,8 KM10:45 am

45-55 age
23 turns of circuit - 48,3 KM1:00 pm

Under 45 age
23 turns of circuit - 48,3 KM3:00 pm

GALA DINNER

Gala Dinner in a dedicated 
structure near Piazzale “Arena 
Estate” Villaggio dello Sport of 
Montegranaro

8:30 pm

SUNDAY 10

Free cycling in the Fermane’s Hills9:00 am

See you soon lunch near ”Arena 
Estate” Villaggio dello Sport of 
Montegranaro

12:30 pm

from 8:00 am

from 3:00 pm 
to 4:30 pm

6:30 pm

8:30 pm

Pranzo servito dalle ore 12:30 alle ore 14:30 Lunch served from 12:30 pm to 2:30 pm

Pranzo servito dalle ore 13:00 alle ore 14:30 Lunch served from 1:00 pm to 2:30 pm


