
COMUNICATO STAMPA 
APPUNTAMENTO DOMENICA 3 LUGLIO 

CON LA CRONOSCALATA NIEVOLE - AVAGLIO 
 
 

Si svolgerà domenica 3 luglio la cronoscalata Nievole – Avaglio, per km. 7,6, 
manifestazione aperta a bici da corsa e m.t.b. (classifica unica) organizzata 
dall’Associazione Culturale Paese di Avaglio, Ristorante “Sonia” di Avaglio e dai 
Cicloamatori di Buggiano, con il patrocinio del Comune di Marliana e della Provincia 
di Pistoia. La gara vale per il Campionato Italiana di Cronoscalata U.I.S.P. 
 
“Si tratta di una iniziativa sotto il profilo sportivo impegnativa – dice l’Assessore 
provinciale allo sport Floriano Frosetti – che attraversa un bellissimo territorio. 
Anche in questo caso come Provincia ci complimentiamo con gli organizzatori per 
aver saputo, negli anni, migliorare questa gara: da campionato provinciale, poi 
toscano e infine di  livello nazionale. L’unione tra enti pubblici e la passione degli 
sportivi riesce a fare dello sport un momento di sana aggregazione e di agonismo e 
questa cronoscalata è un esempio di come si può collaborare positivamente facendo sì 
che  anche una piccola realtà territoriale possa aspirare a traguardi così alti e 
ambiziosi come un campionato nazionale ”.  
Alla conferenza stampa di presentazione, recentemente svoltasi,  era presente, oltre ai 
rappresentanti di Provincia di Pistoia, Comune di Marliana, UISP, anche il 
Commissario Tecnico della nazionale ciclismo Franco Ballerini che si è 
complimentato con gli organizzatori sottolineando l’ottimo livello tecnico e 
organizzativo raggiunto per una gara, che costituisce una delle iniziative più 
qualificanti della nostra provincia. 
 
Il ritrovo è domenica 3 luglio alle ore 7,30 presso il ristorante “Sonia” di Avaglio 
dove si ricevono anche le iscrizioni (tel. 0572 – 69334, fax 0572 – 69221), orario di 
partenza ore 9,30. Quota iscrizione 10 euro. La competizione è aperta a tutti gli atleti 
della Consulta Nazionale, uomini e donne, in regola con il tesseramento 2005.  
Gli atleti con tessera Uisp concorreranno per il titolo di campione italiano, per gli 
atleti di altri enti verrà fatta una classifica unica. Verranno premiati i primi dieci di 
ogni categoria, le prima cinque società e il primo concorrente assoluto Uisp. Ricchi 
premi a sorteggio. Vige il regolamento Uisp, gli atleti sono obbligati a tenere la 
destra, rispettare il codice della strada, è obbligatorio l’uso del casco omologato, il 
giudizio della giuria è inappellabile. La gara sarà effettuata con qualsiasi condizione 
climatica. 
 
Informazioni: Ristorante “Sonia” tel. 0572 – 69334, Jolly Bike tel. 0583 – 216591 
Sito internet www.cicloamatoribuggiano.it 
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