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PRESENTAZIONE

Bike Night è l’evento in bici che unisce la notte, la passione e le persone.
La prima edizione a Ferrara, nel 2014, registrò quasi 200 partecipanti. Nel
2015 si aggiunse la data di Bolzano, nel 2016 è diventato un vero e proprio
tour: Ferrara, Bolzano, Udine, Verona e Milano. Nel 2018 la prima volta nelle
Marche, per una stagione con 3000 persone a illuminare le notti d’estate pedalando insieme. Ma cosa c’è dentro una Bike Night?
BICI Offriamo la possibilità di vivere in
modo personale e autentico il rapporto
con la bici: nessuna competizione, il cronometro è bandito, ognuno pedala con il
proprio stile e passo.
COINVOLGIMENTO Ci rivolgiamo a tutti
coloro che sentono l’attrazione per l’attività fisica ma cercano la scintilla per salire sui pedali: la magia della notte e la partecipazione di tante altre persone sono
la spinta giusta. Proponiamo un evento
“inclusivo”, che coinvolga ogni tipologia di
ciclista, e dal pubblico trasversale come
età, genere e livello di preparazione.

NOVITÀ Le caratteristiche peculiari della
Bike Night (la notte e la distanza), diverse dai soliti canoni di altre manifestazioni
ciclistiche, stimolano la curiosità di chi invece in bici ci va regolarmente, già attrezzato a livello tecnico, ed è alla ricerca di
nuovi modi per mettersi alla prova.
TERRITORIO Scegliamo percorsi prevalentemente su piste ciclabili, perché vogliamo sicurezza per i nostri partecipanti:
devono pensare solo a stare bene. Si parte
dal centro di una città, per muoversi verso la natura e raggiungere luoghi con un
alto valore paesaggistico, dimostrando

come in bici si arrivi ovunque. Ci integriamo con la realtà territoriale che ci ospita,
a livello comunicativo e collaborando con
partner pubblici e privati.
ENERGIA Le Bike Night sono occasioni di
“festa” per tutti: trasmettono energia, accendono la notte, danno benessere emotivo e fisico in chi pedala ma anche in noi
che organizziamo e cerchiamo di offrire
la migliore esperienza possibile a chi partecipa.
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Bike Night è l’evento per chi vuole vivere il rapporto con la bici in modo personale e autentico, libero da vincoli di orario, durata e spazi.
Un tour in giro per l’Italia sulle più belle piste ciclabili del paese, dalla città verso la natura, un viaggio di 100km scoprendo il territorio tra un ristoro
e l’altro. Partecipano giovani, anziani, bambini, famiglie, da soli o in gruppo:
chiunque. Tutti ce la possono fare. Ma come funziona una Bike Night?
Bike Night è un format che si basa su
un’idea semplice: pedalare tutti insieme
di notte. La distanza è sempre la stessa,
100km, per la maggior parte su pista ciclabile.
Si parte sempre da una città, all’interno di
una piazza del centro dove viene allestito
il Villaggio Partenza diverse ore prima del
via, fissato per mezzanotte.
Non appena si imbocca il percorso ciclabile, ogni partecipante può andare alla
propria velocità. Garantiamo sempre assistenza tecnica e medica.

Lungo il percorso sono previsti tre ristori,
offerti dall’organizzazione, più la colazione all’arrivo in un punto di interesse naturalistico o storico. Ricapitolando:

Chi partecipa pensa solo a stare bene, insieme agli altri ciclisti. A tutto il resto, ci
pensiamo noi:

ISCRIZIONE ONLINE
PARTENZA A MEZZANOTTE

GADGET PACCO ISCRIZIONE

ARRIVO ALL’ALBA

VILLAGGIO PARTENZA

DISTANZA 100KM

SERVIZIO NAVETTA DI RIENTRO

PERCORSO SU PISTE CICLABILI

NOLEGGIO BICI E CASCO

DALLA CITTÀ ALLA NATURA

TRASPORTO BAGAGLI

SI PEDALA TUTTI INSIEME

RISTORI E COLAZIONE
ASSISTENZA MECCANICA
ASSISTENZA MEDICA
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Bike Night è un tour che accende le notti d’estate in bici, alla scoperta delle
piste ciclabili più belle d’Italia.
Da Ferrara a Bolzano, da Milano a Udine, da Verona fino al gran finale nelle
Marche, con le Bike Night i percorsi si vedono con gli altri sensi: il buio permette di ascoltare il paesaggio, viverlo assieme a tanti altri ciclisti. All’alba, il
sole riscalda anima e corpo, per rendersi conto di cosa si è stati capaci di fare.
Nel 2018 Witoor aggiunge una nuova
tappa al tour delle Bike Night, tutta nelle Marche. Ecco gli appuntamenti in programma tra giugno e settembre:

UDINE - ALPE ADRIA

FERRARA - MARE

Ippovia per Buja, Gemona, Venzone,
Chiusaforte, Ugovizza

Ciclovia Destra Po, Ro, Mesola, Parco del
Delta del Po, Lido di Volano

VERONA - LAGO DI GARDA

BOLZANO - VILLABASSA

Rivoli Veronese, ciclovia Val d’Adige,
Rovereto, Torbole, Riva del Garda

Alzaia del Naviglio Grande,
Sesto Calende, Arona

Chiusa, Bressanone, val Pusteria

MARCHE
MILANO - LAGO MAGGIORE
Piazza Duomo, Abbiategrasso,

Fermo, Ascoli,
San Benedetto del Tronto

BIKE NIGHT 2018
16 GIUGNO FERRARA
29 GIUGNO BOLZANO
14 LUGLIO MILANO
28 LUGLIO UDINE
1 SETTEMBRE VERONA
15 SETTEMBRE MARCHE
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Bike Night è anche il Villaggio Partenza, dove vivere l’attesa prima della
mezzanotte, trascorrere le ore che portano alla partenza tutti assieme in
piazza respirando bici e passione.
Oltre al desk ufficiale per iscriversi, servizi per i partecipanti, espositori di
bici e di altri prodotti legati al mondo delle due ruote. Il luogo in cui riconoscersi e scoprire relazioni alimentate dalla passione per la bici.
Il Villaggio Partenza della Bike Night fornisce servizi per gli iscritti e ospita espositori legati al mondo della bicicletta e non
solo, offrendo un luogo di aggregazione
che non sovrasti le emozioni naturali dei
partecipanti in attesa di partire ma sia in
armonia con lo spirito spontaneo che si
crea tra i partecipanti.
Modulabile in rapporto agli spazi della
piazza della città ospitante, si organizza
in questo modo:

AREA WITOOR
Desk Witoor per iscrizioni, ritiro pacco
partecipanti (gadget, numeri e altro)

AREA BICI
Assistenza tecnica, Noleggio bici

AREA SHOP
Prodotti ufficiali (maglie, calze, altro)

AREA EVENTI
Espositori commerciali, installazioni,
mostre e ospiti
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Bike Night è forse il primo evento ciclistico su lunga distanza in Italia che
mescola l’amatore con bici in carbonio alla famiglia con la graziella per la
prima volta alle prese con 100km. Tra loro, ci sono tantissime donne.

ISCRITTI 2018 2800
(TOUR 6 TAPPE)

un’esperienza unica. Nel 2018 hanno partecipato quasi 3000 persone.

<24 ANNI 10%
25-34 ANNI 24%
35-44 ANNI 30%
45-54 ANNI 25%
RESIDENTI 60%
>55 ANNI 11%
FUORI PROVINCIA 40%

FERRARA - MARE 2018

MILANO - LAGO 2018

VERONA - LAGO 2018

Partecipanti 1250
Emilia-Romagna 80%
Veneto 14%
Lombardia 3%
Trentino - Alto Adige 2%
Altre Regioni 1%

Partecipanti 680
Lombardia 79%
Piemonte 15%
Emilia-Romagna 4%
Veneto 1%
Altre Regioni 1%

Partecipanti 250
Veneto 31%
Emilia-Romagna 31%
Lombardia 27%
Trentino-Alto Adige 8%
Altre Regioni 3%

UDINE - ALPE ADRIA 2018

MARCHE 2018

Partecipanti 350
Friuli-Venezia Giulia 92%
Emilia-Romagna 3%
Veneto 3%
Altre Regioni 2%

Partecipanti 110
Marche 50%
Emilia-Romagna 30%
Altre Regioni 20%

Tutti gli iscritti sono attratti (anche per la prima volta) dalla bici e dall’outdoor, curiosi e dinamici. Animati da uno spirito di avventura, vogliono vivere

UOMINI 73%
DONNE 27%

BOLZANO - VILLABASSA 2018
Partecipanti 160
Trentino - Alto Adige 39%
Emilia-Romagna 36%
Veneto 17%
Lombardia 5%
Abruzzo 2%
Altre Regioni 1%
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Bike Night è una comunità di persone che credono nei valori della bici: movimento, libertà, partecipazione, avventura e condivisione.
Witoor è attiva sui social network con il racconto in diretta di ogni tappa, la
gallery fotografica ricca di immagini, produzione di video. L’attività di promozione su Facebook ha portato nel 2018 alla copertura di un pubblico di quasi

NEWSLETTER
WEB WWW.BIKENIGHT.IT
FACEBOOK WITOOR.BIKENIGHT
TWITTER WITOORBIKETOURS
INSTAGRAM WITOOR
HASHTAG UFFICIALE #BIKENIGHT

2 milioni di utenti.
Facebook e Instagram sono il nostro principale strumento di promozione e diffusione dei contenuti multimediali prodotti
per le Bike Night.

VISUALIZZAZIONI

CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE

Il numero di visualizzazioni dei contenuti
della pagina tra novembre 2017 e ottobre
2018 sono state 1.7 milioni.

NUOVI LIKE SULLA PAGINA

VIDEO

Il risultato totale delle campagne a pagamento dei contenuti Witoor su Facebook
e Instagram hanno prodotto, tra novembre 2017 e ottobre 2018, una copertura
di quasi 400mila utenti (25% donne).

Quasi 1000 nuovi like sulla pagina Facebook tra novembre 2017 e ottobre 2018,
attualmente conta oltre 5150 fan.

Il numero di visualizzazioni dei video per
almeno 3 secondi, tra novembre 2017 e
ottobre 2018, è passato da 57 mila a oltre 87mila.

INTERAZIONI SULLA PAGINA
Le interazioni sulla pagina tra novembre
2017 e ottobre 2018 sono in crescita del
10%, coinvolgendo 66 mila utenti unici.

NEWSLETTER
Un ulteriore strumento di diffusione dei
contenuti Witoor è la newsletter, che raggiunge un pubblico di 5300 contatti, con
un tasso medio di apertura superiore al
30%.
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Bike Night è presente su Facebook, Twitter e Instagram, con la produzione
di contenuti multimediali (foto e video realizzati da professionisti) con una
buona diffusione sia in modo organico che a pagamento.
Nel 2018 il lavoro dell’ufficio stampa ha determinato la presenza delle Bike
Night su tutti i quotidiani locali delle città ospitanti, uscite sulle riviste di settore (online e su carta), interviste radiofoniche e servizi tv su Rai TgR.

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017

REPORTAGE — Il volo intorno al

LA GREEN WEEK — Incontri,
dibattiti, visite guidate: così nelle
fabbriche nasce la sostenibilità.

STORIE ECOSOSTENIBILI — I bonsai,

mondo di Bertrand Piccard con un
aereo alimentato da celle solari.

66

70

72

I CICLOAMATORI

I PICCOLI RUGBISTI

la barriera corallina amazzonica
e una mamma: tutto a impatto zero.

Notti di stelle
e di bici

Ieri la festa di Runbabyrun al parco Sempione

I RUNNER

Dalla Bike Night
alla Granfondo
Il weekend in bici

Arrivo della Salomon Running all’Arena FOTOGRAMMA

Sull’Allianz Tower
di corsa in 4000

La prima meta
per i bambini
in giro per Milano

La quarta edizione
di Bike Night prevede
cinque tappe: si parte
dalle città a mezzanotte
e, pedalando, si entra
in un mondo magico

U

Francesca Cuomo

O

ttanta bambini ieri pomeriggio, tra affezionati e nuove adesioni, hanno partecipato alla Festa di settembre dell’associazione Runbabyrun. I prati vicino all’Arco
della Pace si sono trasformati in campi di mini
rugby in cui i bambini, dai 4 ai 7 anni, hanno
giocato con la palla ovale con il coinvolgimento delle famiglie. L’associazione, che festeggia
i primi quattro anni di attività con ben 13 corsi
che partiranno proprio in questi giorni, è riuscita a radicarsi sul territorio milanese estendendo anche i sui confini: quest’anno, infatti,
sarà presente anche nella zona a Ovest della
città. Da Sempione a Solari fino a corso Italia,
nei prossimi mesi saranno utilizzate palestre
parrocchiali, scuole e spazi per gli allenamenti dei giovanissimi; non un impianto specifico
ma tanti luoghi nelle diverse zone di Miano.

N

otti buie, non tempestose. Anzi, il
contrario: Luna, stelle e bici. Silenzio,
si pedala: dal centro di una città si esce
in mezzo alla natura, seguendo la luce del faro
sulla pista ciclabile. Si parte a mezzanotte, si
arriva all’alba, in mezzo circa 100 chilometri e,
alla fine, mari, monti e fiumi, a seconda delle
tappe. Anche laghi. Non c’è gara, solo il piacere
di andare, con spirito di gruppo, che nel ciclismo
conta sempre, e con l’aiuto di un’organizzazione
che mette a disposizione assistenza medica e
tecnica e punti di ristoro ogni 25 km. Si chiama
Bike Night, è alla quarta edizione, ha visto crescere il numero di partecipanti da 130 fino a quasi
tremila e quest’anno prevede cinque tappe. Si
comincia il 17 giugno da Ferrara, da dove si segue
il Po fino al Delta. Poi si passa tra le montagne:
ciclabile della via Claudia Augusta, da Bolzano a
Resia, passando per la Val Venosta. Nelle altre tre
si partirà da Udine, Verona e Milano. Per avere
tutte le informazioni e le date di queste notti di
passione, e per iscriversi a viverle, ci si può collegare al sito www.bikenight.it.
Stefano Rodi
© riproduzione riservata

SETTE | 08— 24.02.2017

65

AUTONOMIA «Il nostro obiettivo — ha spiegato Chiara Gatelli, di Runbabyrun — è formare
i bambini per praticare qualsiasi sport. Quel
che conta per noi è fornire ai più piccoli anche
la capacità di essere autonomi, infatti i genitori vengono coinvolti solo in occasione della feste ma non durante gli allenamenti. Ciò che ci
differenzia dalle altre associazioni è anche
questa possibilità di allenarsi in tanti posti in
giro per la città consentendo ai genitori di non
fare grandi spostamenti». L’idea, insomma, è
quella di espandersi ancora per consentire in
più quartieri e zone di praticare il rugby ma
come vera propria formazione sportiva. Il riscontro per ora ha premiato questa strategia
tant’è che in tre anni i corsi sono passati da
uno a tredici e anche nell’iniziativa di ieri ci
sono state tante nuove adesioni. L’esperienza
si ripeterà sabato prossimo ai Giardini Montanelli con un altro pomeriggio di gioco per i
bambini e i loro genitori sempre con lo scopo
di far conoscere questo sport a chi ancora ha
qualche riserva ma soprattutto per diffonderne i valori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il passaggio della Bike Night in piazza Duomo e la partenza della Granfondo dal parco Nord GUERRA

1Sabato notte in

oltre 500 da Milano
al lago Maggiore,
poi in 2000 alla
prima «100 km»
Andrea Guerra

D

al tramonto all’alba,
anzi, dalla mezzanotte all’alba. In questo
fine settimana Milano è stata il palcoscenico di due
eventi che hanno trascinato
nel capoluogo lombardo migliaia di ciclisti. Con la compagnia delle tenebre, e forse
anche di qualche goccia
d’acqua di troppo, si è corsa
la Bike Night 2017; con le
prime luci dell’alba il Parco
Nord ha invece fatto da cornice alla prima Granfondo
Milano.

BIKE NIGHT Più di 500 amanti
delle due ruote hanno sfidato
freddo e pioggia e si sono radunati sabato, in tarda serata, davanti al Politecnico di Milano. A
mezzanotte il via ufficiale e dopo pochi minuti il gruppone ha
raggiunto piazza Duomo: pausa, foto di rito con la Madonnina che brillava nel cielo scuro, e
quindi la ripartenza. Cento chilometri fino al Lago Maggiore.
All’arrivo, ad Arona Antonio
Bertinotti, ex organizzatore
della Milano-Torino e di tappe
del Giro d’Italia, ha accolto i temerari rider della notte mostrando una targa commemorativa dell’antica Milano-Arona, gara ciclistica del 1894.
GRANFONDO Poche ore dopo al
confine con Bresso si sono radunati i 2mila partecipanti della prima edizione della Granfondo Milano. Lasciato il parco
Nord i cicloamatori hanno passato Monza e quindi affrontato

alcune delle più note salite della Brianza, dal Lissolo a Colle
Brianza fino allo strappo di
Giovenzana: 100 chilometri e
1000 metri di dislivello, oppure
133 e quasi 2mila in salita per i
più allenati. Per tutti, rientro e
il classico «pasta party».
SETTIMANA In qualche modo
queste due manifestazioni hanno aperto la «Settimana della
mobilità in bicicletta» promossa anche a Milano dalla Fiab.
Tanti gli appuntamenti in programma anche in settimana,
compreso il censimento dei ciclisti che verrà effettuato mercoledì. Venerdì giornata nazionale del Bike To Work e a Milano parte la Challenge 2017.
Sempre venerdì via ai «bike
days» del Comune e Radio Deejay: parte la Vodafone Milano
Ride che si chiude domenica
con la Deejay 100 che scatta dal
Vigorelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n urban trail dalle mille emozioni, la 7o Salomon Running che si è corsa ieri con partenza e arrivo all’Arena. Il cielo azzurro
dopo i temporali della notte ha regalato un’ultima domenica d’estate ai 4000 iscritti alle tre distanze di gara previste. Vincitore uscente della
gara principale da 25 km che ha visto quest’anno
scalare ben 23 piani dell’Allianz Tower, tre in più
dell’anno passato, è stato il pugliese Luigi Zullo
in 1h29’46. Piazza d’onore per il valdostano Davide Cheraz davanti al milanese Dario Rognoni.
Gara femminile dominata da Carolina Sofia Chisalè in 1h51’27” precedendo di ben 2’43” Benedetta Broggi. Terzo gradino del podio per Rosanna Volpe. Il trofeo Allianz Tower, assegnato a chi
ha scalato più velocemente il grattacielo più alto
d’Italia, è di Stefano Contardi con 3’02” e Rosanna Volpe (4’16”). Missione compiuta anche per
l’atleta paralimpico Haki Doku sceso dall’Allianz
Tower con la sua sedia a rotelle in 8’50”.
Annabella D’Argento

L’INIZIATIVA

Un giorno alla Darsena
per scoprire lo sport

● (f.cuo.) Un’intera Giornata dello Sport si è
svolta ieri in Darsena grazie alla collaborazione di
Coni e Municipio 5 (foto Cuomo). Ieri, fino alle 21,
centinaia di bambini hanno potuto misurarsi con
tanti sport e provare a competere con gli amici
sotto gli occhi di esperti e tecnici. È stata
un’occasione per avvicinarsi a discipline come il
calcetto, la scherma, il tiro con l’arco, minibasket,
arti marziali e pallavolo.

Un’azienda artigiana di materassai...
che fa le cose per bene.
Treviolo

Castel Mella

Chieve

Desenzano d/G

Melzo

Via S. Crisina, 31

Via Roncadelle, 88

S.S. Crema - Lodi

Via Mantova, 26

Viale Norvegia, 2/4

Seguici su

USCITE TV SU RAI TGR
INTERVISTE A RADIO RAI
E RADIO LOCALI
USCITE SU GAZZETTA DELLO SPORT
USCITE SUI QUOTIDIANI LOCALI
USCITE SU RIVISTE DI SETTORE
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