




Lo staff

Abbiamo predisposto un organico tencico composto da due tecnici internazionali formati presso la Federazione
Ciclistica Italiana ed un preparatore atletico, tutti d i comprovata esperienza .

Abbiamo instaurato una collaborazione con un cardiologo, un medico sportivo ed una nutrizionista, per garantire la
tutela della salute ed il benessere di tutti i nostri atleti , dai più giovani ai meno giovani.

Gestiamo con attenzione e dedizione la segreteria del team, con personale esperto e qualificato nel mondo
dell'associazionismo e dello sport dilettantistico. Coordiniamo con cura dei dettagli le nostre trasferte, anche le più
impegnative da un punto di vista logistico.

Ci occupiamo in modo accurato della nostra comunicazione, avvalendoci del contributo di professionisti del settore.

Il nostro codice etico

Non scendiamo a compromessi: i nostri valori sono l'osservanza delle regole, la sportività e soprattutto il rispetto
della normativa antidoping.

La nostra attività

Negli ultimi otto anni abbiamo dedicato particolare attenzione allo sviluppo del ciclismo dilettantistico femminile,
rivolgendo principalmente le nostre risorse ed i nostri sforzi a sostenere l'attività sportiva di g iovani studentesse,
liceali , universitarie o dottorande, permettendo loro di abbinare studio e sport, contribuendo alla copertura degli
elevati costi necessari per la pratica del ciclismo.

Abbiamo anche sostenuto giovani under 25 , con un passato nel ciclismo agonistico, che si erano allontanati dal mondo
dello sport, ma che con noi hanno ritrovato il piacere dello sport come modello di vita e occasione di condivisione.

Ci siamo recentemente affacciati anche al mondo del paraciclismo, sostenendo l'attività dei nostri atleti nel settore,
che hanno subito ottenuto ottimi risultati .

Ci siamo fatti promotori del ciclismo e, più in generale, dello sport, come momento di benessere psicofisco: abbiamo
promosso sette eventi d idattici e tre eventi formativi , per garantire sicurezza in bici e tutela della salute.

Siamo stati protagonisti con un evento accreditato ufficialmente nella Settimana Europea dello Sport, per la
promozione del ciclismo come occasione di turismo e relazione sociale.

Dove siamo presenti

Abbiamo raccolto l' interesse e l'adesione di atleti da 1 1 differenti nazioni e gareggiato in 1 4 diversi Paesi . La
nostra sede è in provincia di Milano. Ogni anno partecipiamo in media a più di 70 eventi. Abbiamo un sito web, siamo
attivi con una newsletter settimanale e siamo presenti su Facebook ed Instagram , intercettando un pubblico di
decine di migliaia di utenti .



I nostri risultati parlano per noi

565 gare disputate
242 vittorie assolute
1 80 vittorie assolute nell'attività di fondo

Campionati Mondiali Granfondo
3 ori (201 8 – 2, 2022)
1 argento (201 7)
3 bronzi (201 8 – 201 9 – 2021 )
CampionatiMondialiMasterCronometro
1 oro (201 8)
4 argenti (201 9 – 2021 – 2, 2022)
1 bronzo (2022)
Campionati Mondiali Paraciclismo
1 bronzo (cronometro, 2022)

Campionati Europei Granfondo/Mediofondo
2 ori (201 9 – 2022)
Campionati Europei Paraciclismo
2 bronzi (strada, cronometro 2022)

Campionati Italiani Granfondo/Mediofondo
4 ori (3, 201 8 – 2021 )
2 argenti (2 2021 )
2 bronzi (2021 – 2022)
Campionati Italiani Strada
2 argenti (2021 – 2022)
2 bronzi (2021 )
Campionati ItalianiCronometro
1 argento (2022)

Che cosa vogliamo fare

Desideriamo consolidare ed incrementare la nostra attività, promuovendo il nostro credo ciclistico e coinvolgendo
sempre più persone appassionate nelle diverse declinazioni d i questo sport. Vogliamo favorire la crescita sportiva ,
specialmente dei più giovani, con l'ausilio di personale altamente qualificato e attraverso lo scambio
intergenerazionale. Vogliamo promuovere la parità di genere e la parità di opportunità per i d iversamente abili .

Perché lo sport dilettantistico

Lo sport dilettantistico è un settore con numeri in costante crescita. Lo sport è, sempre più , riconosciuto come un
valore ed uno strumento per il benessere della persona. Investire nel ciclismo dilettantistico permette di rivolgersi ad
una platea ampia, mossa dalla passione per l'attività svolta, interessata al miglioramento della propria condizione
psicofisica , attenta agli aspetti etici dello sport ed alla tutela ambientale.








