
BIKE TOUR
ITALIA

75° ACLI
Il 52° Incontro Nazionale di Studi delle ACLI si apre il 12 settembre 2019 con il Bike Tour Italia organizzato e 
promosso da ACLI e US ACLI in occasione del 75° anniversario della fondazione, 1945-2020 #75annidifuturo.

PROGRAMMA
12:30 Ritrovo e consegna sacco gara c/o CENTRO FICO Via Paolo Canali 8 a Bologna

14:00 Partenza per il Teatro Arena del Sole
14:45 Arrivo piazza dell’Otto Agosto

Saluto di Alberto Aitini, Assessore alla Sicurezza e Commercio Comune di Bologna

15:00 Apertura 52° Incontro Nazionale di Studi

PARTECIPAZIONE AL BIKE TOUR ITALIA
Quota di iscrizione individuale: € 25,00
Comprende assicurazione, assistenza lungo il percorso, sacco gara con panino, bottiglietta d’acqua, gadget, 
buono sconto c/o Centro Fico, maglia tecnica ciclismo edizione limitata.

Iscrizione entro il 31/08/2019: compilare il modulo online e inviare contestualmente a manifestazioni@us.acli.it copia 
del bonifico con la causale “Bike Tour Italia“ da effettuare su c/c intestato US ACLI Nazionale.

IBAN IT 03 R 05018 03200 000011105061

ACQUISTO MAGLIA EDIZIONE LIMITATA 75°ACLI (per chi non partecipa al Bike Tour Italia)

Maglia tecnica ciclismo: € 35,00
Acquisto entro il 18/10/2019: compilare il modulo online e inviare contestualmente a manifestazioni@us.acli.it copia 
del bonifico con la causale “Maglia 75° ACLI” da effettuare su c/c intestato US Acli Nazionale.

IBAN IT 03 R 05018 03200 000011105061

Scheda tecnica
Maglia da ciclismo a maniche corte
Maglia dal taglio anatomico e sportivo è realizzata in un tessuto con caratteristiche di morbidezza, leggerezza e 
resistenza, HydroFit è un tessuto particolarmente indicato per lo sport attivo, in quanto la sua innovativa struttura, 
permette di trasportare velocemente l’umidità verso l’esterno, offrendo il massimo comfort e praticità. Si adatta a 
tutte le corporature grazie agli inserti laterali elasticizzati.

• Cerniere coperta Camlock YKK
• Nuovo tessuto in microfibra traspirante e antibatterico
• Elastico siliconato a fondo maglia
• Inserti laterali per una migliore vestibilità
• Fasce elasticizzate a fondo manica
• Tre tasche posteriori
• Applicato tergisudore sullo scollo


