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Tutto ciò che avrei voluto sapere su I Like Bike...
 ma non ho mai osato chiedere

Che cos’è I Like Bike?
E’ un evento organizzato dal Comune di Saluzzo per promuovere la città come “amica della bicicletta”.

 Un turismo sostenibile caratterizzato da sport, natura, prodotti tipici, bellezze storico-artistiche.

Quando e dove si svolge?
Il primo evento è quello del 20 ottobre 2013 a cui seguiranno altri nel corso del 2014.

I Like Bike si svolge nel cuore della città, in corso Italia davanti alla statua di Silvio Pellico.
In caso di maltempo l’evento si terrà in altra sede coperta. 

In che cosa consiste?
L’evento prevede una pedalata amatoriale in libertà e non competitiva lungo percorsi che hanno difficoltà diverse, da quelli 

per famiglie a quelli più impegnativi per cicloturisti esperti. Oltre alla pedalata la giornata prevede momenti di animazione per 
i bambini, attività legate al mondo della bicicletta, vetrina dei prodotti tipici, cooking show con prodotti del saluzzese 

e l’intervento di un testimonial di fama internazionale legato al mondo del ciclismo

Come si svolge la pedalata amatoriale?
Alle ore 9.00 chi intende partecipare alla pedalata può ritirare presso lo IAT di Saluzzo la contromarca che servirà per 

attestare il percorso scelto. Ogni percorso avrà una sosta presso un locale pubblico dove l’esercente apporrà un timbro 
sulla contromarca. Ogni partecipante è libero di scegliere autonomamente il percorso che preferisce. Inoltre è libero di fare 

la pedalata a qualsiasi ora e con il tempo che ritiene più opportuno alle sue esigenze.  La contromarca timbrata 
va riconsegnata entro le ore 16.00 presso il punto raccolta. 

Che cos’è la contromarca?
La contromarca è un biglietto che il partecipante, se lo desidera, può ritirare presso lo IAT in piazza Risorgimento n° 1 

a Saluzzo (tel: 0175 46710) a partire dalle ore 9.00 di domenica 20 ottobre. La contromarca è costituita da due numeri 
uguali e da uno spazio bianco per il timbro. Quando il partecipante alla pedalata giunge presso il locale pubblico indicato 

sul percorso dovrà farsi timbrare la contromarca che attesta il percorso fatto. 

Dove si consegna la contromarca?
La contromarca va consegnata al punto di raccolta presso Corso Italia all’altezza della Statua di Silvio Pellico. 

Un incaricato ritirerà la contromarca timbrata rilasciando la ricevuta con il numero. 
La ricevuta serve per partecipare ai premi speciali in palio.
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Quanti e quali sono i percorsi suggeriti?
I percorsi suggeriti sono tre. Il primo è Saluzzo-Manta-Saluzzo della lunghezza di circa 7 km, pianeggiante 

ed estremamente semplice da percorrere lungo la pista ciclabile che collega le due città. 
Il secondo è Saluzzo-Lagnasco-Verzuolo-Saluzzo della lunghezza di circa 30 km. Si tratta di un percorso pianeggiante 

lungo strade secondarie in mezzo alla campagna saluzzese, ricca di frutteti e campi coltivati.
 Il terzo percorso è quello Saluzzo-Colletta di Brondello-Isasca-Brossasco-Saluzzo. 

Si tratta di un percorso per cicloturisti più esperti, di circa 40 km, con una salita alla Colletta 
che raggiunge i 1.400 m di altitudine.

Si tratta di una gara competitiva?
La pedalata non è assolutamente una gara competitiva. I percorsi sono suggeriti, il tempo di percorrenza è libero, 

non ci sono circuiti con percorsi chiusi al traffico, non ci sono premi legati alle prestazioni agonistiche.

I partecipanti ricevono dei premi?
Per tutti i partecipanti è prevista la consegna di materiale informativo legato al cicloturismo (schede e mappe del territorio). 
Verranno inoltre consegnati dei premi speciali che consistono in kit con attrezzature per ciclisti, materiale di ricambio come 

camere d’aria e borracce. I premi non sono legati all’ordine di arrivo. 
Non essendo una gara agonistica non ci sono traguardi o tempi da rispettare.

Bisogna iscriversi?
Assolutamente no. Non ci sono iscrizioni. Ognuno può partecipare liberamente, scegliendo anche liberamente il percorso 

suggerito. Non ci sono limiti di età. Ogni partecipante è quindi responsabile di sé stesso e si declina ogni responsabilità per 
danni a cose o persone. Chi lo desidera può ritirare la contromarca presso lo IAT si Saluzzo che attesta il percorso fatto (la 

contromarca andrà fatta timbrare lungo il percorso) e che permette di concorrere ai premi speciali.

Oltre alla pedalata quali sono gli altri appuntamenti della giornata?
Durante la giornata ci saranno animazioni per bambini, attività dimostrative sul tema della bicicletta, vetrina dei prodotti tipi-
ci, cooking show, partecipazione di personaggi celebri legati al mondo del ciclismo. Testimonial dell’evento sarà il campione 

del mondo Francesco Moser che dialogherà con i saluzzesi intervistato da un noto giornalista sportivo.

In caso di maltempo si terrà ugualmente l’evento?
In caso di maltempo è previsto l’utilizzo di uno spazio coperto alternativo.

Ci sono dei costi?
La partecipazione è totalmente gratuita

Dove si timbra la contromarca?
I partecipanti che hanno ritirato la contromarca allo IAT possono fermarsi, lungo il tragitto, presso un locale

(bar, pasticceria ecc.) dove l’esercente apporrà un timbro sulla contromarca.
I locali verranno comunicati al più presto.

C’è un orario preciso per partire?
Dopo il ritiro della contromarca ognuno può decidere liberamente l’ora in cui partire. 

Per chi intende partecipare ai premi speciali la contromarca va consegnata entro le ore 16.

Per partecipare occorrono biciclette o attrezzature particolari?
No, ognuno può partecipare con la propria bicicletta, di qualsiasi tipo (citybike, MTB, bicicletta da competizione ecc. 

Non essendo una gara competitiva non ci sono tempi da rispettare o traguardi da tagliare.


