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P R E S E N T A Z I O N E 

 
33rd World Campionship - Fellowship Cyclig To Serve 

 
Campionato del mondo di ciclismo rotariano - Festa dello sport, del service e non solo 

Montegranaro 8 – 9 - 10 settembre 2017 
 

Di cosa si tratta 
 
“Fellowships”, gruppi di persone che condividono gli stessi interessi e organizzano attività 
benefiche nel nome della loro passione sportiva o del loro hobby, rappresentano 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. 

“Cycling to serve” è lo slogan di della Fellowship 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. 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 prima ancora della 
costituzione della Fellowship e del riconoscimento ufficiale della stessa da parte del Rotary 
International. 

Perché a Montegranaro 

Alcuni soci del Club Rotary di Montegranaro con il patrocinio del proprio Club di appartenenza, 
iscritti alla Fellowship “Cycling to serve”, si sono proposti di organizzare il 33° Campionato 
Mondiale di Ciclismo e la candidatura è stata accettata dal board internazionale formalizzata con 
la presentazione ufficiale nel corso della World Championship 2016 svolto in Luxembourg nel  
settembre 2016.   

Come si svolge 

L’evento si svolgerà in una tre giorni, dedicati il primo (giorno 8), con le prove del circuito e in 
serata con l’apertura ufficiale del campionato del mondo all’interno dello stadio di Montegranaro 
nella cui pista preparata a velodromo si svolgerà la cerimonia di apertura con sfilata dei 
partecipanti di ciascuna nazione preceduti dai portabandiera e seguiti dai rappresentanti dei club 
service del territorio coinvolti in una coreografia di festa dello sport e del service. Lo spettacolo 
verrà assicurato dagli sbandieratori di Sant’Elpidio a Mare nella spettacolare scenografia della 
“Contesa del secchio” e dalla banda musicale “Junior band” di giovanissimi di Montegranaro. 
Per la convivialità, verrà assicurata a tutti gli ospiti e alla cittadinanza intervenuta, la 
consumazione di una corpulenta “porchetta” distribuita gratuitamente nelle tendostrutture 
appositamente allestite presso la c.d. “arena estate” adiacente agli impianti sportivi. 

mailto:info@cyclingtoserve2017.it
http://cyclingtoserve2017.it/


 
 
 
 
 
 

 
Montegranaro 

 
 
 

 

 
 

WORLD CHAMPIONSHIP FCS 
ROTARY - ITALIA 2017 

 

 
 
 
 

 

 

World Championship FCS – Rotary – Italia 2017 
Via dell’Annunziata, 5 – 63812 Montegranaro (FM) 

Tel. 3292072850 – Email info@cyclingtoserve2017.it – Web: http://cyclingtoserve2017.it 

Le gare si svolgeranno il giorno successivo (giorno 9) nel circuito appositamente ricavato nel 
villaggio dello Sport di Montegranaro con partenza all’interno dello stadio, nell’anello del 
velodromo, con un percorso che si sviluppa all’esterno degli impianti sportivi per giungere in un 
piccolo centro abitato e successivo rientro nello stadio per ciascuno dei giri del circuito previsti 
per ogni categoria dei partecipanti (Over 65 anni e donne senza limiti di età – categoria 55 – 65 
anni – categoria 45 – 55 anni – categoria under 45 anni). Le gare potranno essere comodamente 
seguite dagli spettatori dalle gradinate dello stadio in tutti i passaggi nel velodromo in cui è posto, 
oltre alla partenza, anche l’arrivo e non mancherà un maxi schermo in cui appariranno in diretta 
tutte le informazioni durante lo svolgimento di ciascuna corsa.  
Al termine di ciascuna gara verrà effettuata la premiazione sul podio con medaglie e champagne, 
premiazione che verrà ripetuta nel corso della cena di gala con la consegna dei trofei e premi in 
denaro che ciascun vincitore, devolverà al proprio Club Rotary per essere destinati specifici 
services. La cena di gala a partire dalle ore 19:30 presso la tendostruttura appositamente 
istallata negli spazi dell’ “arena estate”. 
Il terzo appuntamento (giorno 10) verrà dedicato ad una cicloturistica in cui potranno partecipare 
anche non rotariani. Cicloturistica con un percorso ideato per la conoscenza del territorio 
fermano con il susseguirsi di paesi contigui pieni di storia, bellezze di paesaggio e 
architettoniche. Al termine della cicloturistica, effettuate le premiazioni, con il pranzo 
dell’arrivederci si chiude la manifestazione. 

Perché partecipare 

Per i rotariani e i rotaractiani praticanti la passione per il ciclismo, partecipare è un obbligo per 
unirsi a coloro che arrivano da tutte le nazioni, in particolare dell’Europa continentale, per vivere 
un indimenticabile momento di incontro tra gli appassionati, gli amici ed il pubblico in genere. 
Sono attesi circa 200/300 tra partecipanti ed accompagnatori. 

Per chi non è praticante è una grande opportunità di incontro con rotariani di altri Paesi per 
favorire i contatti e alimentare iniziative e progetti a favore delle vicine popolazioni colpite dagli 
eventi sismici dello scorso anno.  

E’ una grande occasione per promuovere il turismo e durante il loro soggiorno sono previste per 
gli accompagnatori visite guidate per ammirare le bellezze naturali, artistiche e architettoniche 
del nostro territorio, degustazione della gastronomia locale e di tutti i prodotti tipici comprese le 
calzature con visita ai numerosi outlet. 

A favore delle popolazioni colpite dal terremoto verranno destinati i fondi che verranno raccolti 
prima, durante e dopo lo svolgimento dell’evento, al progetto “Fenice” ideato e sostenuto dal 
nostro Distretto Rotary 2090 per ricostituire il tessuto economico-sociale seriamente 
compromesso del territorio del centro Italia ferito dagli eventi sismici.   

Montegranaro, li 27 luglio 2017 
Il Presidente del Comitato Organizzatore 

del Rotary Club di Montegranaro 
Giacomo Greci 
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