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Ritrovo: Bari - P.zza del Ferrarese ore 8:30

PROGRAMMA GARA: 

8:30 - 9:30 Verifica licenze, ritiro numeri identificativi, CHIP e pacchi gara presso il punto di ritrovo. 

9:30 Riunione tecnica con C.O., Direttore di Corsa, Giudici e Responsabili delle Società iscritte.

10:00 Chiusura strade e prova percorso

10:00 - 10:45 Attività di animazione presso la zona di Partenza/arrivo

10:50 Presentazione delle maglie Ufficiali del Giro d’Italia HandBike

11:00 Partenza ufficiale - Lungomare A. di Crollalanza in corrispondenza dei Giardini Fabrizio De Andrè

Lunghezza percorso 4 Km circa da ripetersi più volte con la formula “1 ora + giro”

Per ragioni di sicurezza l’organizzatore  si riserva la possibilità di diminuire il tempo e i kilometri di gara.

12:30 Fine della gara

13:00 Consegna Packed Lunch - punto di ritrovo

15:00 Premiazioni - punto di ritrovo

1ª tappa del “GIRO D’ITALIA HANDBIKE”

BARI PEDALA SENZA BARRIERE

Organizzata da A.S.D. Scuola di Ciclismo Franco Ballerini con sede in Bari Q.re San Paolo.

Con il patrocinio: Regione Puglia Assessorato Sport per tutti - Comune di Bari - Bari “Never Ends”

Centro Italiano Paralimpico - Federazione Ciclistica Italiana - Coni - Inail Puglia. 

Categorie ammesse:

Handbike maschile/Femminile: H1, H2, H3, H4, H5

Open Maschile/Femminile: H-Open 1, H-Open 2

Under 16 e Under 14 Maschile/femminile e categoria “T”

1ª TAPPA
GIROD’ITALIA

HAND BIKE

03|04|2022
domenicaBARI Lungomare A. di Crollalanza senza

barriere



 
 

 
RITROVO 
Piazza del Ferrarese

 
           Percorso di Gara 
           Percorso Pedonale 

Area 
Verde  

   
 

 
PUNTO DI PASSAGGIO
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 Area 
Gialla  

Parcheggio Riservato Teams
Molo S. Nicola Raggiungibile solamente fino 
alle ore 09.15 con apposito contrassegno.

Ritrovo e verifica licenze ore 8:30 - 9:30
Riunione tecnica ore 9:30

ATTENZIONE!!! Chiusura della strada per 
la Prova Percorso ore 10:00
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è un mezzo a tre ruote azionato attraverso una coppia di 

manovelle e messo in moto dalla forza delle braccia. Ne 

esistono di diversi tipi, ma limitandoci a quelle da competizione possiamo dividerle in due gruppi: 

quelle che si guidano in posizione sdraiata e quelle che consentono una posizione seduta. La 

scelta dipende dalle caratteristiche della persona, dal tipo di disabilità e dalle abilità residue.

La handbike come disciplina sportiva è nata di recente. La prima federazione europea venne 

fondata in Belgio nel 2001, mentre ai giochi olimpici comparve per la prima volta ad Atene 2004. 

In questa disciplina gli atleti gareggiano divisi per categorie, a seconda del tipo e del grado di 

disabilità.

Il Giro d’Italia Handbike (GIHB), la cui prima edizione si è svolta nel 2010 grazie a un’idea di Andrea 

Leoni, nasce con l’intento preciso di creare, per questo tipo di disciplina, un circuito di gare che 

possano distinguersi – a livello Nazionale – per organizzazione e qualità, promuovendo un’inizia-

tiva volta a qualificarle e offrendo agli atleti la possibilità di concorrere ad una classifica finale che 

– analogamente a quanto accade a livello professionistico – darà loro la possibilità di indossare 

la “maglia rosa”. Naturalmente non è tutto qui: accanto all’aspetto meramente sportivo ci sono 

obiettivi di tipo sociale, che vanno dall’integrazione al miglioramento della qualità della vita del 

cittadino disabile, puntando ad una sempre maggiore visibilità di questi temi. Creare momenti di 

socializzazione dedicati all’insegnamento delle basi di questa disciplina sportiva con l’ausilio di 

atleti e di tecnici competenti, in modo che i futuri fruitori possano toccare con mano una realtà 

sportiva che può dare loro un incentivo ed un interesse diverso per affrontare e superare i proble-

mi legati alla disabilità.

In Italia c’è un altro Giro d’Italia, un’altra maglia rosa, un’altra schiera di campioni e appassionati in 

attesa della prossima gara. 

HAND BIKE
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SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI

Continua il salto di qualità della Scuola di ciclismo Franco Ballerini Bari. 

Organizzare “Bari Pedala senza barriere 1ª Tappa Giro d’Italia Handbike”, arricchi-

sce la nostra esperienza come società organizzatrice di manifestazioni di interes-

se Nazionale.

Ringrazio il Comitato organizzatore della Tappa, l’A.S.D SEO e il suo Presidente 

Fabio Pennella, per avermi dato la possibilità di cimentarmi in questa nuova av-

ventura. Far diventare Bari la prima città al sud ad organizzare la Tappa di apertura 

è qualcosa di bello ed emozionante, sicuramente una manifestazione da ripetere ogni anno.

Questa manifestazione dimostra che Bari è una città inclusiva che non esclude nessuno.

La Scuola di ciclismo Franco Ballerini Bari dal 2000 ha fatto del suo credo l’inclusione e l’integrazione 

negli anni e ha sviluppato progetti rivolti alle persone disabili. Siamo stati i primi, come scuola, a sotto-

porre alla FCI il tesseramento per le persone con disabilità intellettiva e abbiamo costituito una scuola 

di ciclismo prima che le stesse venissero istituite dalla FCI. Da anni tesseriamo nella categoria ID (IN-

TELLECTUAL DISABILITY) decine di ragazzi grazie soprattutto al contributo dell’Assessorato allo Sport 

della Regione Puglia con il sostegno della Federazione Ciclistica Italiana. Oggi, affiliandoci alla FISDIR, 

possiamo operare con più professionalità anche con le persone con disabilità intellettiva.

Concludendo, questa tappa è l’inizio di una nuova stagione ricca di eventi, con la promessa che nel 

2023 ci sarà qualcosa di nuovo a livello organizzativo nazionale ed internazionale.

GIUSEPPE MARZANO
Presidente A.S.D. Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari
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Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Bari la giornata paralimpica del 2 

aprile per accogliere tanti atleti che si cimenteranno con impegno e coraggio in 

varie discipline sportive.

  La nostra attenzione verso gli eventi sportivi è proporzionale al nostro grande 

amore per lo sport; da questo punto di vista lo sport paralimpico rappresenta una 

metafora di amore per la vita e un messaggio che vogliamo trasferire ai giovani.

 L’occasione è anche importante per presentare la Puglia come un’eccezionale 

“palestra a cielo aperto” in cui praticare sport godendo della bellezza dei luoghi 

e della mitezza del clima.

Ringraziamo gli organizzatori e le Federazioni sportive interessate per la dedizione con cui si impegna-

no a valorizzare la Puglia e lo sport come strumento di benessere e di crescita sociale. Anche in que-

sta occasione non mancherà la capacità di accoglienza dei pugliesi con strutture ricettive adeguate e 

un’offerta enogastronomica unica al mondo. 

Auguro a tutti gli ospiti di vivere un’esperienza fantastica insieme alla nostra gente in una visione comu-

ne di sviluppo equo e solidale.

IL SALUTO DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

MICHELE EMILIANO
Presidente Regione Puglia
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La città di Bari è orgogliosa di ospitare la prima tappa del Giro d’Italia Handbike 

2022 e di poterlo fare grazie alla professionalità e all’esperienza maturate sul 

campo dalla scuola di Ciclismo “Franco Ballerini”, che negli anni è diventata un 

punto di riferimento per tutto il territorio per le attività sportive promosse nel se-

gno dell’inclusione e della valorizzazione delle diverse abilità.

Per la nostra amministrazione lo sport è uno dei terreni privilegiati sul quale mi-

surarsi per promuovere una migliore qualità della vita offrendo a tutti i cittadini, 

grandi e piccoli, normodotati e con disabilità, la possibilità di fare sport, socializ-

zare e vivere gli spazi della città.

Il 2 e 3 aprile saremo felici di accogliere gli atleti che vorranno cimentarsi in questa gara, che ci ricorda 

come le prime barriere da superare insieme siano quelle del pregiudizio.

Ringrazio il presidente della FCI Cordiano Dagnoni per aver sempre creduto in questo evento, che a 

tutt’oggi rappresenta un unicum nel panorama internazionale,sa la SEO A.s.d che, insieme al “nostro” 

Pino Marzano, si occuperanno dell’organizzazione della tappa barese.

Sono certo che la partenza del Giro d’Italia Handbike sarà una festa per tutti.

IL SALUTO DEL 
SINDACO DI BARI

ANTONIO DE CARO
Sindaco della città di Bari
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Benvenuti in Puglia, benvenuti in una terra che ha visto crescere esponenzial-

mente gli investimenti in tutte le dimensioni dello sport.

Il sostegno economico della Regione Puglia allo sport di base, quello animato 

da associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, 

Comuni, singoli atleti, attraverso eventi, attività agonistiche, sviluppo di program-

mi specifici, contributi per l’acquisto di attrezzature, alla fine dello scorso anno, è 

risultato superiore ai 55 milioni di euro.

Questa scelta a favore dello sport implica anche l’organizzazione di servizi il più 

possibile accessibili: perciò, utilizzando le banche dati di altri programmi svilup-

pati dall’Assessorato allo Sport per Tutti, in collaborazione con CONI Puglia, con l’Assessorato all’In-

dustria Turistica e Culturale o con Pugliapromozione, abbiamo costruito una mappa con le coordinate 

geografiche di 2.618 punti di interesse tra percorsi pedonali, percorsi misti, ciclovie e impianti

per lo sport all’aperto.

La mobilità, in tutti i sensi, è libertà. E noi puntiamo ad alimentare, con questo tipo di dati e informazioni, 

l’ecosistema digitale in cui siamo tutti immersi e a cui ricorriamo per orientare le nostre decisioni per 

praticare sport, per fare un viaggio o per fare un viaggio che ci consenta anche di praticare sport.

Anche grazie a questi strumenti puntiamo ad attivare un “cluster” specifico che trasformi la Puglia in una 

destinazione per praticare tutti i tipi di ciclismo: il ciclocross, il ciclismo su strada, il

mountain biking, il BMX, il trial, il paraciclismo.

Voi, protagonisti del Giro d’Italia Handbike 2022, inaugurate e onorate nel migliore dei modi questa nuo-

va strategia. Buon divertimento.

IL SALUTO DEL 
VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA E 
ASSESSORE ALLO SPORT PER TUTTI

RAFFAELE PIEMONTESE
Vice Presidente della Regione Puglia e 

Assessore allo Sport per Tutti
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Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente dell’A.S.D. “Scuola di Ciclismo Franco 

Ballerini”, Giuseppe Marzano, che ci ha dato questa grande opportunità di ospita-

re a Bari, come 1° tappa, il “Giro d’Italia Handbike” 2022.

Infatti, quest’anno, per la prima volta in assoluto, il Giro Handbike partirà dalla 

nostra città, capovolgendo così l’usuale percorso nazionale, che da qui, quin-

di, risalirà verso Nord, toccando alcune delle più belle città italiane, grazie alla 

collaborazione delle amministrazioni Comunali che, come noi, hanno scelto e 

fortemente voluto una tappa nella propria città.

Questo evento, infatti, giunto alla sua 12° edizione, è ormai un classico nel calen-

dario sportivo paralimpico italiano, un appuntamento ciclistico, dallo spessore sociale considerevole, 

divenuto punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Bari, sempre attento alla promozione e alla valorizzazione di 

tutte le diverse forme sportive, sia per il loro valore ludico che per il loro valore sociale, ha accolto, 

quindi, con grande entusiasmo la proposta di questo evento, anche per la sua peculiarità, che offre ai 

partecipanti e al pubblico una grande occasione educativa, in quanto è una gara sportiva che consente 

un riconoscimento del valore delle capacità individuali, nelle loro specificità fisiche ed emotive, impe-

dendo, nel contempo, che le varie forme di diversità individuali si trasformino in disuguaglianze.

Il Giro d’Italia Handbike, dunque, è una preziosa opportunità che permette all’intera cittadinanza di av-

vicinarsi e di affrontare una problematica sociale di estrema importanza e delicatezza, attraverso la 

piacevole partecipazione ad un evento sportivo di rilevanza internazionale, che supera ogni barriera e 

afferma una cultura dell’inclusione e del benessere.

Infatti, seppur non professionistica, è una gara ufficiale di grande rilievo, che ha il sostegno di importanti 

Istituzioni Sportive, come il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Ciclistica Italiana; è 

riconosciuta dall’Unione Ciclistica Internazionale e gode dell’attenzione di importanti testate, di radio e 

di emittenti televisive locali e nazionali.

E’ un evento, dunque, che, per la sua valenza e soprattutto per il valido metodo ludico-educativo, in 

qualità di Assessore allo Sport del Comune di Bari, ho promosso con grande piacere, concedendo il 

patrocinio e collaborando, per quanto di mia competenza, all’organizzazione.

IL SALUTO DELL’ 
ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI BARI

PIETRO PETRUZZELLI
Assessore allo Sport Comune di Bari
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Il Giro d’Italia Handbike arriva per la prima volta in Puglia, un evento di livello e 

dal grande significato sociale e preceduto da una giornata dedicata allo sport 

Paralimpico con la pedalata senza barriere. Un’iniziativa voluta e organizzata dal 

gruppo di Giuseppe Marzano, presidente della ASD Scuola di Ciclismo Franco 

Ballerini Bari, che sta lavorando da anni con profitto sul territorio.

Devo ammettere che mi sento il padrino della tappa del Giro Handbike di Bari, 

perché dopo aver visitato la Scuola di Ciclismo Ballerini ho promosso l’incontro 

con la Seo, l’associazione di Fabio Pennella che si occupa della Giro handbike. 

Ero certo che sarebbe potuta nascere una complicità fattiva per la nascita di una 

tappa nel centro di Bari. Un’iniziativa in grado di dare lustro non solo alla Scuola Ciclismo e alla Seo, ma 

a tutto il movimento Paralimpico dell’handbike, promuovendo questa disciplina che seguo sempre con 

attenzione. Mi hanno colpito le parole di un atleta Paralimpico pugliese, nella presentazione ai media 

che si è tenuta a Bari ai primi di marzo. L’atleta ha annunciato che questa tappa sarà la sua prima gara 

dopo 2 anni di preparazione. In pratica effettuerà il suo debutto agonistico proprio in Puglia. Per lui un 

motivo di rinascita, per noi un motivo di orgoglio.

IL SALUTO DEL 
PRESIDENTE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

CORDIANO DAGNONI
Presidente Nazionale FCI

nozomitravel.com



1ª Tappa Giro d’Italia HANDBIKE | 03 APRILE 2022 BARI

Giovinazzo

Il Giro d’Italia Handbike, giunto alla 12ª Edizione, è per tutta la FCI un evento ed un 

appuntamento unico dallo spessore sociale straordinariamente importante. 

Coinvolgere centinaia di atleti paralimpici e poterli ammirare nel loro particolare im-

pegno per raggiungere un risultato agonistico ha un valore che va ben oltre quello 

della singola prestazione. La crescita qualitativa e organizzativa del Giro Handbike è, 

pertanto, fondamentale.

Un Giro Handbike 2022 nuovo ed innovativo. 

Per la prima volta in assoluto il Giro Handbike parte dal sud, dalla città di Bari e pro-

segue il suo percorso raggiungendo altre sei località italiane attraversando l’Emilia 

Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia per concludersi, in Toscana, a Pisa il 16 ottobre.

Appuntamento a Bari per la partenza della prima tappa il 3 aprile.

Ovviamente i preparativi in cantiere a Bari per ospitare un evento così importante fremono.  In prima linea, 

ovviamente, la Scuola di Ciclismo ASD Franco Ballerini di Bari che ormai da oltre un ventennio opera sul ter-

ritorio cittadino, in particolare nel quartiere San Paolo, realizzando progetti che hanno come finalità la promo-

zione del ciclismo in tutte le sue coniugazioni, agonistiche, ricreative e educative. La Scuola, infatti, favorisce 

percorsi di socializzazione e inclusione sociale mediante l’uso della bicicletta e della pratica sportiva su due 

ruote, offrendo e garantendo un servizio di fondamentale importanza in un’area a forte rischio marginalità 

socio-culturale. Ai ragazzi coinvolti, sia normodotati sia diversamente abili, offre un’opportunità di socializza-

zione e integrazione promuovendo lo sviluppo di capacità logico-cognitive e favorendo anche l’acquisizione 

di una educazione a stili di vita tollerabili. Fondamentale la capacità progettuale che la Scuola di Ciclismo ASD 

Franco Ballerini riesce ad attivare nonché il rapporto di collaborazione con le istituzioni educative del territorio 

che testimoniano la professionalità, la competenza e la passione che caratterizza il personale che opera nella 

scuola rendendola una delle realtà nazionali più importanti.

Ed allora nelle giornate del 2 e del 3 aprile la suddetta Scuola di ciclismo organizza in collaborazione con la 

Fisdir Puglia e ASD SEO “Bari Pedala senza barriere 1^ tappa Giro d’Italia Handbike” un weekend dedicato alle 

persone disabili. Ancora una volta un evento che testimonia come attraverso lo sport si possono acquisire 

quelle abilità di organizzazione spazio-temporali al fine di raggiungere un ottimo livello di autonomia motoria. 

Un ringraziamento a tutti coloro che con il proprio impegno, con la propria disponibilità, con la propria passio-

ne e con la propria capacità rendono possibili questi avvenimenti che, mai come adesso, esaltano i valori della 

solidarietà, della unione e della volontà di abbattere quelle barriere che rappresentano i limiti di ogni essere.

IL SALUTO DEL 
VICE PRESIDENTE VICARIO FCI

CARMINE ACQUASANTA
Vice Presidente Vicario FCI
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Accolgo con grande gioia e calore l’invito che mi rivolge il dr. Giuseppe Marza-

no Presidente dell’Associazione dilettantistica Scuola di Ciclismo Franco Ballerini 

al quale voglio indirizzare un saluto per questa grande iniziativa segno di vitali-

tà e attenzione con cui continua il suo cammino con manifestazioni e iniziative 

sempre più importanti e che vedrà dal 2 aprile atleti con disabilità intellettiva e 

successivamente gli atleti paralimpici impegnati nella “Bari pedala senza barriere 

prima tappa del giro d’italia handbike” è la prima volta che una città del sud vede 

la partenza del giro D’Italia Handbike ed è per noi Comitato Paralimpico e Fede-

razioni sportive tutte motivo di vivo ringraziamento agli organizzatori e di orgo-

glio per aver scelto la nostra terra per questo evento sportivo che non mancherà di dimostrare grande 

accoglienza e sostegno a tutti gli atleti partecipanti. La garanzia della capacità del nostro movimento 

sportivo di guadagnare consensi presso l’opinione pubblica e le istituzioni risiede nella capacità di affer-

mare l’ideale sportivo quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli 

uomini. Rivolgo pertanto un vivo plauso al Presidente, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno collaborato 

per la realizzazione di questo evento ed infine un saluto a tutti gli atleti a cui auguro le migliori fortune 

sportive e un piacevole soggiorno nella nostra amata Puglia.

IL SALUTO 
PRESIDENTE REGIONE PUGLIA DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

GIUSEPPE PINTO
Presidente Comitato Italiano Paralimpico Puglia

LO SPORT È ABBRACCIO, SORRISI E VICINANZA UMANA

TOMMASO DEPALMA
Presidente Puglia, Bici e Futuro

Referente Bike economy per il Centro-Sud FCI

La Tappa del Giro Handbike di Bari, alla bellezza del gesto sportivo, della compe-

tizione leale e del coraggio di questi atleti straordinari, aggiungerà la meraviglia di 

un posto incantevole nel cuore della città di San Nicola.

Grazie alla ASD Franco Ballerini che di concerto con altre realtà del Consorzio 

PBF, daranno il giusto valore aggiunto all’organizzazione di un evento che mi au-

guro diventi di casa nel capoluogo regionale.
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La giornata paralimpica del 2 aprile sarà l’occasione di organizzare a Bari la prima 

tappa del Giro d’Italia Hand bike dimostrando ancora una volta che lo sport e, in 

particolare il ciclismo, creano opportunità di incontro, di crescita e di valorizzazio-

ne del territorio.

La forza e il coraggio degli atleti per superare barriere fisiche e psicologiche offre 

una grande opportunità per dimostrare l’importanza dello sport come strumento 

di crescita sociale e culturale.

La valorizzazione degli spazi urbani come palestra a cielo aperto ci consentono 

di comprendere l’importanza di eliminare le barriere e aprire la città ad esperien-

ze nuove e solidali ma è anche un’occasione per valorizzare la città e la capacità di accoglienza dei 

pugliesi.

 Anche questa volta la nostra attenzione verso gli eventi sportivi è proporzionale al nostro grande amo-

re per lo sport; da questo punto di vista il ciclismo rappresenta un’eccellenza rispetto alla possibilità di 

mostrare le bellezze del territorio e promuovere la bikeconomy in tutte le sue forme.

Infatti la Puglia è una “palestra a cielo aperto” in cui lo sport può essere praticato per tutto l’anno deter-

minando un connubio ideale tra mobilità sostenibile e turismo.

Dobbiamo ringraziare gli organizzatori che hanno creato una forte sinergia tra tantissime città con la 

Regione Puglia e in particolare con la Federciclismo consentendo di definire un programma di manife-

stazioni ricco ed articolato che ci aiuterà a portare in Puglia piccoli e grandi eventi  promuovendo l’uso 

della bicicletta insieme ai temi del benessere e della mobilità sostenibile.

IL SALUTO DEL 
DIRETTORE ASSET PUGLIA

ELIO SANNICANDRO
Direttore ASSET Puglia

Coordinatore “Taranto 2026” XX  Giochi del Mediterraneo
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Comitato Regionale Puglia

Il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio (BO) è una struttura sanitaria, certificata ISO9001-2015 e 
accreditata presso il Servizio sanitario. Dal 1961 accoglie persone con disabilità motoria, infortunati Inail 
e assistiti ASL, provenienti da tutta Italia. Utilizzando le tecnologie più innovative, realizza protesi e 
presidi ortopedici, a cui affianca un training riabilitativo per l’insegnamento al corretto utilizzo del 
dispositivo. È articolato in un’officina ortopedica con reparti produttivi specializzati per tipologia protesi, 
un’area ausili, un’area ricerca, due piani di degenza con 90 posti letto e due reparti riabilitativi. Oltre alla 
sede principale a Vigorso di Budrio, è presente sul territorio nazionale con le Filiali di Roma e di Lamezia 
Terme e con alcuni Punti di assistenza ubicati a Milano, Roma, Bari, Napoli, Venezia, Torino, Palermo.
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1ª TAPPA

BELLARIA
IGEA MARINA

2ª TAPPA

MEDA
3ª TAPPA UDINE

4ª TAPPA

CERRO 
MAGGIORE

5ª TAPPA

LIVORNO
6ª TAPPA

PISA
7ª TAPPA

BARI

1ª TAPPA
BARI 03|04
2ª TAPPA
BELLARIA
IGEA MARINA  08|05
3ª TAPPA
MEDA  22|05
4ª TAPPA
UDINE 19|06
5ª TAPPA
CERRO MAGGIORE 17|07
6ª TAPPA
LIVORNO 18|09
7ª TAPPA (ULTIMA)
PISA 16|10

COMITATO D’ONORE
• Michele Emiliano Presidente Regione Puglia
• Antonio De Caro Sindaco di Bari
• Raffaele Piemontese Vicepresidente Regione Puglia 
• Pietro Petruzzelli Assessore allo Sport Comune di Bari
• Cordiano Dagnoni Presidente Federazione Ciclismo Italiano
• Carmine Acquasanta Vice Presidente Vicario FCI
• Giuseppe Pinto Presidente Comitato Italiano Paralimpico Puglia
• Tommaso De Palma Referente Bike economy per il Centro-Sud FCI e Presidente Puglia, Bici e Futuro 
• Elio Sannicandro Direttore XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
• Floriana De Vivo Presidente Fisdir Puglia
• Davide F. Pellegrino Direttore Generale del Comune di Bari
• Michele Palumbo Comandante Polizia Municipale di Bari
• Giuseppe Calabrese Presidente Comitato Regionale Federciclismo Puglia

GIURIA
• Gianluca Menicucci Presidente
• Giuseppe Milone Giudice d’arrivo
• Cosimo Damiano Patruno Giudice di moto
• Elisa Marras Segretario

ORGANIZZAZIONE GARA
• Giuseppe Marzano Responsaile manifestazione
• Fabio Puricelli Direttore Corsa
• Sara Montani Addetto Antidoping
• Lucia Trevisan Addetto alla Giuria
• Pier Giuseppe Motto Medico di Gara
• Moto staffetta Puglia Assistenza tecnica
• PASSWORD eventi srl Assistenza tecnica
• Associazione di volontariato e protezione civile nucleo 41 Bari ODV Assistenza tecnica
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senza
barriere

BARI

sabato ore 
10.00/12.30

basket
pallavolo
ciclismo
corsa campestre

GIORNATA
PARALIMPICA

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO

REGIONE PUGLIA
Assessorato Sport per tutti

In collaborazione con:

BIKE PARK “Nessunoescluso”
Q.re S. Paolo (Ba)

2 0 2 2

MOLINO

D A L  1 9 5 8


