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DOMENICA

26
GIUGNO
08:00-12:30

ANTEGNATE - COVO 
FARA OLIVANA con SOLA - FONTANELLA

25 Km per le campagne e i fontanili della Bassa
manifestazione rivolta a tutti, specialmente alle FAMIGLIE

COVO 
> ANTEGNATE > FONTANELLA > FARA O. > COVO

Partenza da Covo
Parco del Barco

Punto di ristoro Covo
Parco del Barco

Contatti
Giovanni Ceribelli 347 310 3562

ANTEGNATE 
> FONTANELLA >  COVO > FARA O. > ANTEGNATE

Partenza da Antegnate
Centro Incontri Cultura (di fronte all’Antegnate 
Gran Shopping)

Punto di ristoro Antegnate
Funtanì (fontanino Cusano)

Contatti
Massimiliano Pinelli 346 313 3381

FONTANELLA 
> COVO >  FARA O. > ANTEGNATE > FONTANELLA

Partenza da Fontanella
Piazzale Matteotti

Punto di ristoro Fontanella
Casetta San Cosmo

Contatti
Marco Capelletti 335 605 7710

FARA OLIVANA con SOLA
> COVO > ANTEGNATE > FONTANELLA > FARA O. 

Partenza da Fara Olivana con Sola
Piazza della Chiesa - Sola

Punto di ristoro Fara Olivana con Sola
Piazza della Chiesa - Sola

Contatti
Irene Martinelli 349 542 6749

preiscrizioni entro il 20/06/2022 
su: 
www.pianuradascoprire.it 
info@pianuradascoprire.it
+39 0363 301452

ORGANIZZAZIONE

Comune di 
Covo
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Fara O. con Sola

SOSTEGNO E PATROCINIO PATROCINIO

COLLABORAZIONI

scopri l’evento

GRUPPO ESCURSIONISTICO 
FONTANELLESE PIZZO RECASTELLO

  



LA

CICL TURISTICA
DEIFONTANILI

2022

Promossa e coordinata dal Comune di Covo, Pianura da 
Scoprire e ProLoco Covo, in collaborazione con i Comuni 
di Antegnate,  Fara Olivana con Sola e Fontanella, le varie 
associazioni di volontariato del territorio, nasce nel 2021 la 
“Cicloturistica dei Fontanili” che si svolgerà nella sua seconda 
edizione domenica 26 giugno 2022 attraversando i fontanili e 
la campagna della Bassa Bergamasca.

L’evento deriva dalla voglia di offrire al territorio 
un’iniziativa condivisa, che permetta alla gente di stare 
nuovamente insieme e di passare qualche ora in mezzo 
alla natura e in territori spesso inesplorati, conoscendo le 
bellezze naturalistiche e paesaggistiche del luogo.

L’itinerario unico ad anello, della lunghezza di 25 Km e 
facilmente percorribile anche da famiglie e bambini, 
attraversa la campagna per far scoprire le bellezze 
naturalistiche dei fontanili e delle risorgive
che caratterizzano questo territorio. Il percorso è in piena 
sicurezza grazie ad attraversamenti controllati e con
possibilità di varie tappe di ristoro.

Si ringraziano quanti parteciperanno all’evento, e tutti 
coloro che hanno permesso l’ideazione e la realizzazione
di questa iniziativa per il nostro territorio.

Comprende:
• Gadget
• Assicurazione
• Buono Ristoro 5€ 8€ 

UNDER 16 GRATIS

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

E’ AMMESSA LA PRESENZA
DI ANIMALI DOMESTICI 

REGOLAMENTO
Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria l’iscrizione compilando
l’apposito modulo scaricabile dal sito internet di Pianura da
Scoprire - www.pianuradascoprire.it - da inviare via e-mail a:
info@pianuradascoprire.it entro il 20/06/2022 o iscrivendosi 
in loco la mattina dell’evento

PREISCRIZIONE 5€ / ISCRIZIONE IN LOCO 8€ -  pagamento 
il giorno dell’evento presso i vari punti di partenza dei vari comuni,
dove verranno consegnati i gadget e i buoni ristoro

I gadget e i ticket per la consumazione del ristoro saranno
consegnati ai partecipanti prima della partenza all’atto della verifica
dell’iscrizione

Assicurazione - I partecipanti regolarmente iscritti all’evento
saranno coperti da assicurazione RC e assicurazione per gli infortuni,
a cura dell’associazione Pianura da Scoprire. L’associazione declina
comunque ogni responsabilità in caso di incidente o di furto

Sicurezza - Saranno messi in atto presidi e servizi di sicurezza
necessari per assicurare il regolare svolgimento del percorso.
Pronto intervento Croce Rossa presente a Fontanella, piazzale
Matteotti

Percorso e attraversamenti in sicurezza grazie alla presenza di
Protezione Civile, Vigili Volontari e Rangers d’Italia

Per eventuali situazioni di emergenza sarà attivo un servizio 
Assistenza ciclistica di pronto intervento tecnico:
Matteo Trapattoni -  tel 340 107 5229 (Covo e Fara O.) 
Massimiliano Pinelli - tel 346 313 3381 (Antegnate e Fontanella) 

Eventuali informazioni sul percorso saranno fornite dagli incaricati
alla partenza. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a 
Pianura da Scoprire: info@pianuradascoprire.it - 0363 301452

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a
domenica 03 LUGLIO 2022

CONSIGLI PER I PARTECIPANTI

Bicicletta in ordine

Caschetto protettivo

Kit per piccole riparazioni 

SOLA

FARA O.

COVO

ANTEGNATE

FONTANELLA

PERCORSO UNICO AD ANELLO - 25 KM
TIPOLOGIA DI PERCORSO
MISTO - sterrato e asfalto

DIFFICOLTÀ PERCORSO
FACILE – adatto a famiglie e bambini

ORARI EVENTO
8.00 – 12.30, l’evento è a partenza libera dai vari comuni entro le 10:30

servizio di mobilità e turismo inclusivo 
per persone diversamente abili, da 
prenotare entro il 20/06/2022

PREISCRIZIONI
entro il 20/06 *

ISCRIZIONI 
IN LOCO il 26/06 *

*pagamento in loco


