MANCA SOLO UN MESE AL CAMPIONATO ITALIANO DI SCATTO FISSO
Comunicato Stampa nr. 2 – Bike Summer Festival
Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per l’appuntamento più importante dell’estate, fissato, è proprio il caso di dirlo, ne
“la città bellissima”, Salsomaggiore Terme, per sabato 9 settembre 2017.
Un mese dunque al grande evento, che mixerà moda, tradizione, innovazione, sport, divertimento, cultura, passione, musica
e chi più ne ha più ne metta. L’agenda prevede l’evento più importante d’Italia dedicato alla disciplina più trendy del
mondo delle due ruote: le fixed bike (per gli appassionati le “fixies”), le bici a scatto fisso che sono l’ultima passione degli
hipster. Da icona pop, la cui apparizione in grande stile è arrivata a New York, la metropoli più dinamica del mondo, per poi
allargarsi presto ovunque, le fixed-gear bikes sono espressione di una cultura urbana che ora diventa anche disciplina
sportiva, capace di contagiare grandi campioni, come Rachele Barbieri (la campionessa del mondo su pista nella specialità
dello scratch), che si sono misurati con queste funamboliche biciclette nate per sfrecciare sui velodromi ma che ora hanno
conquistato i percorsi su strada.
L’anello di Parco Mazzini, il circuito storico che già negli anni ’20 ospitava le gare ciclistiche più prestigiose d’Italia, sarà lo
scenario perfetto per il primo campionato italiano scatto fisso, assegnato dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Quello del 9 settembre a Salsomaggiore Terme sarà un evento senza precedenti in Italia e non solo: grazie alla
collaborazione che Fiere di Parma (ente organizzatore, che parte da questo single-shot event per organizzare numerose altre
attività che culmineranno con una prestigiosa e ricchissima fiera dedicata alla bicicletta, programmata a Febbraio) ha in atto
con il Comune di Salsomaggiore Terme, la Federazione Ciclistica Italiana e Bike Channel (l’unico canale dedicato alla bicicletta
in tutte le sue forme, visibile sul pacchetto Sky digitando il 214, media partner ufficiale dell’evento ) l’evento avrà una portata
internazionale e, anche attraverso i canali social, riuscirà a raggiungere appassionati di tutte le età.
Questo primo campionato italiano delle fixed sarà il climax del Bike Summer Festival, la grande manifestazione organizzata
da Fiere di Parma per coinvolgere il grande pubblico nella celebrazione della magia della bicicletta, a 200 anni esatti dalla sua
nascita, ma non sarà l’unico evento: il calendario del Bike Summer Festival per il 9 settembre è allettante e spettacolare
perché vede in programma ben due importanti gare: la mattina, infatti, sarà dedicata al Meeting Regionale Giovanissimi
che, organizzato dalla Scuola Ciclismo Parma, grazie alla partnership con il Comitato provinciale di Parma FCI, vedrà
gareggiare 500 baby ciclisti tra i 6 e i 12 anni; nel pomeriggio poi, come detto, la finale nazionale del circuito Criterium Italia
assegnerà il titolo di Campione Italiano Federciclismo Fixed e i vincitori (delle delle categorie femminile e maschile) potranno
fregiarsi di indossare la prima maglia tricolore. A corredo della giornata tante divertenti attività dedicate ai bambini con
percorsi prova e gimcana su due ruote, con bici e caschi messi a disposizione dagli organizzatori, e tutta la passione per le due
ruote di Salsomaggiore Terme, che si conferma ancora una volta uno dei punti di riferimento per gli appassionati del settore.
Ma non è finita qui: quella di sabato 9 settembre sarà anche la Notte Nera, una delle Notti Bellissime di Radio Number One,
tutta dedicata ai buskers che, a partire dal pomeriggio, animeranno strade, piazze, parchi e viali di Salsomaggiore Terme.
Alle 21.00 la premiazione dei campioni italiani di fixed in piazza Berzieri e, a seguire, concerto dal vivo della cantante italoamericana Francess, musica con dj set e spettacoli di fuoco sino a notte fonda.
Segnate dunque l’appuntamento: Bike Summer Festival, sabato 9 settembre all day long, a Salsomaggiore Terme, in
provincia di Parma: un evento che è già una appuntamento irrinunciabile che verrà presentato appena dopo ferragosto in
una conferenza stampa alla quale prenderanno parte due testimonial di eccezione.

