
PRON TA
PE R LA T UA 
ST RADA

PAVE’ della PARIGI-ROUBAIX

STRADE
BIANCHE

ASFALTO
IRREGOLARE

ASFALTO
GROSSO

ASFALTO
DISSESTATO

*visitate ora il nostro sito www.pinarello.com
video dimostrativi dei test di fatica, Whitepaper tecnica con i test realizzati 
in collaborazione con Jaguar Land Rover.

LA SUA STRADA E’ OVUNQUE.  

Inferno del Nord - 12 Aprile 2015
la nuova PINARELLO DOGMA K8-S 
ha superato il test nella corsa più massacrante del mondo.

“Alla Parigi-Roubaix 2015
è probabilmente 
cambiato  il Ciclismo per sempre”

Abbiamo infatti dimostrato che la nostra 
NUOVA PINARELLO DOGMA K8-S
con l’esclusivo ammortizzatore DSS 1.0 di soli 
95 grammi combinata con i foderi FlexStays™ 
compete ai massimi livelli.

Oltre alla dimostrata* maggiore velocità sui terreni 
irregolari, il vero benefit di DOGMA K8-S 
è in realtà il comfort psico-fisico 
che offre al ciclista sui lunghi chilometraggi,
ecco perchè questo telaio è l’alleato perfetto 
per dominare le GRANFONDO.

Sir Bradley Wiggins al primo test
ha dichiarato:

“Game changer”
(cambiano 
le regole del gioco)

AMMORTIZZATORE
AD ELASTOMERI
DSS 1.0 by PINARELLO LAB
solo 95 grammi
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TREVISO

MiMuovo a Treviso è un progetto promosso dall’assessorato ai Lavori Pubblici e Sport del 
Comune di Treviso che ha come obiettivo quello di favorire e stimolare il movimento spontaneo 
e il benessere. Movimento da attivare non necessariamente nelle palestre o nei campi sportivi, 
ma preferibilmente nella quotidianità, sfruttando le naturali potenzialità della città. 
Muoversi tutti, per stare meglio, per prevenire, ma anche per riscoprire le semplici “buone” 
abitudine e, attraverso di esse, i luoghi, l’ambiente, i sapori e promuovere le relazioni, la 
socializzazione, il turismo, l’economia. 

Mimuovo a Treviso è un progetto ad ampio respiro che pur intervenendo su diverse e specifiche 
tematiche (percorsi ciclabili, pedonali, d’acqua, aree a verde, cardioprotezione, accessibilità, 
formazione e informazione) pone particolare attenzione all’organicità e alle connessioni. 

Tra i grandi percorsi ciclabili del progetto ci sono la Greenway del Sile che collegherà con 
continuità Treviso a Portegrandi e verrà inaugurata il 17 maggio (per informazioni visita il sito 
www.comune.treviso.it). 
Altre grandi opere che a breve potranno essere fruibili dagli amanti del movimento e del 
turismo sostenibile sono la Treviso - Ostiglia e la ciclovia dell’Amicizia, un percorso di 560 km 
che collegherà Venezia a Monaco. 
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TuTTi gli evenTi che anTicipano 
la Tappa del giro



TREVISO TREVISO

dal 4 aprile al 31 maggio
“7 aprile 1944 - Treviso rasa al suolo, la bicicletta unico mezzo di locomozione”
Mostra fotografica di reperti storici e foto di ciclisti in prossimità delle macerie
a cura dall’ass. ne 7 aprile 1944 | Spazio culturale “Al Portello Sile” sez. Alpini Treviso
Aperto dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00 – Chiuso il lunedì

26 aprile | Tutti in bicicletta 2.0
Passeggiata in bicicletta aperta a tutti, in particolare ai bambini.
Saranno raccolti fondi da destinare ad una missione in Albania di padre Scandura
Partenza ore 9:00 da via Ronchese 
Info. Sig. Renosto Tel. 328 8730970

10 maggio | Bimbinbici 
Campagna nazionale promossa da FIAB volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso 
della bicicletta tra giovani e giovanissimi.
Partenza da piazza dei Signori alle ore 10:00 | Durata di 2 ore per un percorso di 16 Km. Aperta a tutti.

15 maggio | Attacchi di Panico
Convegno La valenza dello sport come antidoto per “Attacchi di Panico” la psicologa Psicoterapeuta 
Dott.ssa Giustina Pizzolato promuove lo Sport e l’attività fisica come forme di prevenzione agli attacchi di 
panico assieme alla psicoterapia DINAMICA ESPERIENZIALE.
Museo di Santa Caterina | ore 16:00 - Ingresso libero.

16 maggio | APERITIVO IN ROSA 
Al negozio Pinarello verrà offerto un aperitivo Astoria Vini 
per iniziare il count-down ad una settimana dalla tappa del Giro. 
Borgo Giuseppe Mazzini ore 18:30

17 maggio | Inaugurazione della Greenway
Parco del Sile Percorso ciclo-pedonale che collega in continuità Trevsio a Portegrandi
Per maggiori informazioni vista il sito www.comune.treviso.it

17 maggio | Treviso in Rosa
Corsa podistica non competitiva riservata alle donne. Si svilupperà su due percorsi
(4 e 9 Km) attraversando i luoghi più caratteristici della città.
Partenza ore 9:00 da Mura S. Teonisto 
info. Sig. Bellin tel. 335 7941293

19 maggio | S-correndo in bicicletta canali e ponti di Treviso
Passeggiata in bicicletta alla riscoperta di canali e ponti di Treviso
Partenza ore 18:30 da Piazzale Burchiellati | Aperta a tutti
Info. Uff. Sport. Tel 0422 658662

20 maggio | Educazione stradale 
Rivolta agli alunni della scuola “Stefanini”. Dopo la lezione in aula i ragazzi faranno un percorso didattico in 
bicicletta accompagnati da agenti della Polizia Locale
Auditorium Stefanini | ore 10:00

20 maggio | FIXIE NIGHT
Gara con le FIXIE per ragazzi
Iscrizioni € 10, on-line scrivendo a info@lapinarello.com oppure direttamente nel negozio 
Pinarello in centro con apposito modulo.
Orario ritrovo in Piazza del Grano ore 19:30 | Partenza batterie dalle ore 20:00

dal 20 al 24 maggio | LA MAGLIA NERA: Nani Pinarello
Mostra fotografica dedicata a Giovanni Nani Pinarello, scomparso lo scorso settembre. Il fondatore della 
storica azienda di biciclette ha legato il suo nome al Giro d’Italia per la conquista dell’ultima Maglia Nera 
nel 1951, il simbolo dell’ultimo posto in classifica generale.
Loggia dei Trecento | Piazza dei Signori | La mostra è sempre aperta. 
Presentazione ufficiale venerdì 22 alle ore 18:00.

dal 20 al 24 maggio | ANGOLATURE DIVERSE, tutti i protagonisti della Corsa Rosa 
Mostra fotografica di Stefania Curto: i corridori, i tifosi, il pubblico e le strade del Giro d’Italia 2014
Loggia dei Trecento Piazza dei Signori | La mostra è sempre aperta. 

dal 21 maggio al 7 giugno | TREVISO LA BICICLETTA E LA GRANDE GUERRA
Mostra storica dedicata alla Grande Guerra
Salone dei Trecento | Piazza dei Signori | APERTURA: lunedì a venerdì dalle ore 14:00 alle 19:00
Sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00 
Scolaresche al mattino su appuntamento

22 maggio | Maratona della Bicicletta
Gli alunni della 5^B MT dell’Istituto “Giorgi” coadiuvati dai Professori R. Cazzaro e E. Domenicale, hanno 
realizzato un sistema di produzione di energia elettrica mediante la pedalata della bicicletta. 
Le biciclette utillizzate per la realizzazione del progetto sono state donate dalla Ditta Pinarello. 
Loggia dei Trecento dalle ore 12:00 alle 24:00

22 maggio | Storie di Gambe
Spettacolo teatrale 
Loggia dei Cavalieri | Ore 21:00

22 maggio | Le Mura: un percorso in bicicletta lungo 500 anni
Passeggiata in bicicletta aperta a tutti. Circuito lungo l’anello murario per circa 5 Km e ad ogni sosta in 
programma Carolina racconterà la storia e gli aneddoti del luogo.
Partenza ore 18:30 da Piazzale Burchiellati 
info. Uff. Sport tel. 0422 658662

22 maggio | RAI Storia ore 21.00
In onda su RAI Storia le riprese effettuate lungo il fiume Sile ed in centro storico di Treviso, Commenti 
dello scrittore Trevigiano Fulvio Ervas

23 maggio | Partenza della 14a Tappa del Giro d’Italia
TreviSo - valdoBBiadene
Ritrovo di partenza Borgo Mazzini
Partenza 1^ atleta 12:15 circa 
Open village Piazza Burchiellati

23 maggio | RAI Sport
Cuochi dell’Istituto Alberghiero “Alberini” di Treviso prepareranno un piatto tipico Trevigiano, 
mentre l’artista Varisco eseguirà una sua creazione ed il poeta Francesco Targhetta reciterà 
alcune poesie con un sottofondo musicale. 
L’evento si svolgerà nell’area prevista per la partenza del Giro in Piazzale Burchiellati l’artista 
Varisco eseguirà una sua creazione nel contempo un poeta narrerà alcune storie.

31 maggio | 7a Gran Premio Città di Treviso
Gara ciclistica per bambini di età comprese tra i 7 e gli 11 anni 
Organizzata dall’ass. ne sportiva Ciclisti Trevigiani
Partenza da piazzale Burchiellati alle ore 15:00
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