FIESOLE CYCLING COLLECTIVE e UNIAMO FIMR Onlus
organizzano
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1° RADUNO CICLOTURISTICO

#CYCLE4 RARE
Domenica 23 febbraio 2020
Fiesole (FI)
www.ﬁesole.cc

La Federazione Italiana per le Malattie Rare UNIAMO e l’Associazione
Sportiva FIESOLE CYCLING COLLECTIVE presentano la prima
edizione del Raduno Cicloturistico CYCLE4RARE, pedalata non
competitiva sulle colline ﬁesolane in occasione della XIII Giornata
Mondiale delle Malattie Rare.
Appuntamento domenica 23 febbraio presso la Casina Rossa, all'interno del Campo Sportivo Poggioloni in Via di Bugia 55 a Caldine,
con possibilità di parcheggio. Partenza alla francese dalle 8.45 alle
9.30.

CORTO
Distanza 54,3

km
Dislivello 890 m
Caldine, Pian di Mugnone,
Fiesole, Olmo, Pratolino,
Vaglia, Cardetole,
Polcanto, Olmo, Caldine.

LUNGO
Distanza 81,3

km
m

Dislivello 1400

Caldine, Pian di Mugnone,
Fiesole, Compiobbi, Monteloro,
Olmo, Pratolino, Vaglia, San
Piero, Scarperia, Palagiaccio
Polcanto, Olmo, Caldine.

Punto di ristoro a Pratolino, e merenda ﬁnale all’arrivo.
Il raduno è aperto a tutti i tesserati UISP e a tutti gli altri enti della
consulta in regola con il tesseramento 2020.
Per i primi 150 iscritti è previsto un pacco gara, contenente omaggi
concessi da realtà del territorio. Sarà possibile partecipare anche in
modalità raduno autogestito (ovvero senza tessera, con contributo
volontario e senza pacco gara, solo ristoro).
L’iscrizione potrà effettuarsi anche in loco dalle 8.00 e l’importo di
€10 sarà interamente devoluto a Uniamo.
Per contatti, informazioni sull’iscrizione e aggiornamenti visitare la
pagina www.ﬁesole.cc/cycle4rare.

la Giornata delle Malattie Rare è stata
istituita nel 2008 scegliendo la data del 29
febbraio (un giorno raro per i malati rari). Nel
corso degli anni è diventata un evento di
portata mondiale, coinvolgendo oltre 80 paesi.
Si stima che i malati rari siano oltre 300 milioni
in Europa, 1.200.000 in Italia.
raredeseaseday.org

UNIAMO F.I.M.R. Onlus è la Federazione delle
associazioni di pazienti affetti da malattie
rare e l’Alleanza Nazionale Italiana di
EURORDIS, European Organisation for Rare
Disease.
Uniamo mette al centro della sua azione
l’attenzione ai bisogni dei pazienti e delle loro
famiglie ed è al loro ﬁanco con il ﬁne di
“Migliorare la qualità di vita delle persone
colpite
da
malattia
rara,
attraverso
l’attivazione, la promozione e la tutela dei
diritti dei malati rari nella ricerca, nella
bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie e
socio-sanitarie”.
uniamo.org

Il Fiesole Cycling Collective (FCC) è un gruppo
aperto di persone che amano il ciclismo,
fondato a Fiesole, nel febbraio 2019. Il nostro
collante è il territorio ﬁesolano: le strade che lo
percorrono, i paesaggi che queste strade
attraversano e le regioni verso le quali
conducono.
ﬁesole.cc
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