
 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV) 

 

Ai concittadini, 

 

Si comunica che nelle giornate di sabato e domenica 18 e 19 giugno 2016 avrà luogo il: 

CAMPIONATO EUROPEO DI CICLISMO CATEGORIA AMATORI “MEMORIAL PIETRO AGLIERI, ALBINO MELZI, 

COSTANTE BARONI, CARLETTO CORI”. 

 

Le gare interesseranno l’intero Comune con il seguente percorso: Partenza / Arrivo in Via XXV Aprile - Via Casottina - Strada 

Provinciale n. 32 (zona industriale) – incrocio località Crosio - Strada Provinciale n. 193 (circonvallazione) – incrocio Via 

Monticelli – Strada Provinciale n. 204 – Alberone - Lambrinia – Via Mazzini – Via Don M. Sbarsi – Strada Provinciale n. 193 - 

Via Monticelli - Via Garibaldi (parte contromano) – Via XXV Aprile. 

Sono previste n.3 gare per ogni giornata: 

 Sabato 18/06 con partenze rispettivamente alle ore 11,00 / 13,30 / 15,00 e termine alle ore 16,45 circa; 

 Domenica 19/06 con partenze rispettivamente alle ore 9,30 / 11,30 / 14,00 e termine alle ore 15,45 circa; 

Premiazioni in Piazza Guignol, gli orari verranno comunicati nel corso della manifestazione. 

 

L’Amministrazione Comunale ha aderito con entusiasmo alla proposta della Società organizzatrice dell’evento impegnandosi 

con convinzione alla realizzazione di questa manifestazione che riporta al ricordo del famoso “Circuito degli Assi” che nel 

passato ha dato lustro a Chignolo ben oltre i confini della nostra provincia. 

Consapevoli degli inevitabili piccoli disagi legati a un tale tipo di manifestazione, chiediamo ai concittadini, oltre alla numerosa 

partecipazione all’evento, anche un minimo di pazienza e collaborazione affinché l’occasione possa costituire a tutti gli effetti 

una bella festa all’insegna dello sport. 

Per informazioni più dettagliate circa orari, percorsi, modalità di gestione del traffico ecc. è possibile consultare il sito del 

Comune alla homepage - sezione eventi oppure chiedere informazioni presso la Polizia Locale negli orari di ricevimento al 

pubblico. 

 

Chignolo Po, Giugno 2016 

Il Sindaco 

F.to Ing. Riccardo Cremaschi 

 

 
 

 

 
 
                 
                       
 
                           PARTENZA / ARRIVO 


