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CON IL PATROCINIO DI



GIORGIO BRANDOLIN

Presidente del Comitato CONI FVG

E’ un grande piacere poter portare il saluto dell’intero 
movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia e mio 
personale a quanti tra atleti, tecnici, dirigenti e 
appassionati sportivi parteciperanno ai Campionati 
Italiani su Strada a Cronometro Individuale 2022 
che saranno ospitati dalla nostra Regione presso 
l’impianto di San Giovanni al Natisone ed i comuni 
limitrofi. Agli atleti e atlete che si misureranno va il 
nostro augurio di poter conseguire i risultati sperati ma 
soprattutto di poter trascorrete insieme una giornata 
di festa e condivi sione. Mi preme sottolineare che in 
questi eventi è importante tanto il confronto sportivo 
quanto il confronto sociale e le soddisfazioni dei 
partecipanti per i risultati ottenuti vanno di pari passo 
con le opportunità di festa e di nuove amicizie offerte 

dalla gara.

Un sentito ringraziamento va in particolare all’ASD 
Ciclistica Tutti in Pista di San Giovanni al Natisone, a 
tutti gli organizzatori, dirigenti ed allenatori, perché 
grazie al loro costante impegno profuso al mondo dello 
sport, la nostra Regione può vantare manifestazioni 

come questa.

CORDIANO DAGNONI

Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Una vera e propria parata di campioni a San Giovanni 
al Natisone per i Campionati Italiani a cronometro che 
vedono in gara dai Professionisti fino agli Allievi il 21 e 
22 giugno.  Dopo i tricolori su pista del 2020 e 2021 la 
cittadina friulana torna al centro del ciclismo tricolore 
grazie al lavoro dell’ASD Tutti in Pista presieduta da 

Valter Delle Case. 

Uno sforzo organizzativo importante che vede interessati 
diversi comuni e associazioni di volontariato, come la 
Protezione Civile, per un totale di oltre 250 persone 
coinvolte al fine di contribuire alla buona riuscita di 
questo tricolore 2022. Devo dire che avete saputo 
accettare una sfida decisamente impegnativa, ma le 
vostre strade saranno teatro di uno scontro sportivo 
decisamente importante. Sapete anche voi quanto sia 
cresciuto di livello il movimento dei cronoman italiano 
idealmente guidato da Filippo Ganna. Il campione di 
specialità in carica è però Matteo Sobrero, che ben 
difficilmente vorrà lasciare questa bellissima maglia. 

Anche tra le donne, che in questo 2022 hanno saputo 
emozionarci a suon di vittorie internazionali, vedremo 
tante pretendenti alla maglia detenuta da Elisa Longo 

Borghini. 

Gli atleti ed i tecnici hanno studiato a fondo le difficoltà 
dei percorsi e devo dire che siamo tutti curiosi di 
scoprire questo territorio ai confini con la Slovenia e 
importante sede dell’industria del mobile e della sedia.

 Per chi non potrà essere presente ci sarà comunque 
l’opportunità di godere di una copertura TV a cura di 
Rai Sport, per valorizzare, oltre al gesto degli atleti, 

anche questo splendido territorio.

Buon lavoro a tutti.



DOMENICO DE FILIPPO

Presidente Provinciale FCI Udine

I Campionati Italiani su strada Cronometro Individuale 
sono frutto di una sapiente analisi dell’ ASD Tutti 
in Pista San Giovanni al Natisone, nell’allestire un 

avvenimento di tale rilevanza. 

E’ sicuro che vedremo sulle nostre strade provinciali 
dei giovani di altissimo livello con eccellenti risultati, 
consapevoli della proiezione verso un grande futuro. 

Un saluto particolare va agli atleti che si confronteranno 
in questa specifica disciplina, senza dimenticare i 
sacrifici delle famiglie ed i tecnici che li preparano.

STEFANO BANDOLIN

Presidente del Comitato FCI FVG

E’ con piacere che in qualità di Presidente porto il saluto 
del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della 
Federazione Ciclistica Italiana, ringraziando fin d’ora 
l’ASD Tutti in pista a San Giovanni, che con coraggio, 
capacità, bravura e professionalità nell’allestire una 
manifestazione nazionale che vede la presenza 
di atletidalla categoria allievi alla più prestigiosa 
categoria Open provenienti da tutta Italia, nonché 
ci sarà lapossibilità di vedere i giovani Esordienti 

cimentarsi in una disciplina non usuale per loro.

La due giorni di Crono vedrà sfrecciare i capaci atleti 
lungo le strade dei nostri Comuni dal “Triangolo 
dellasedia” al “Collio” dando vita a uno spettacolo 

puro ed emozionante.

Termino, ringraziando ancora tutta la macchina 
organizzativa, dalla Società, ai volontari e 
alleAmministrazioni, per il molto impegno profuso 
e tempo dedicato, auguro a tutti buon lavoro e buon 

divertimento.



TIZIANA GIBELLI

Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport FVG

Un appuntamento di grande sport e competizione e 
di portata nazionale, in grado di attirare nella nostra 
regione atleti e atlete, accompagnatori e pubblico 
provenienti da diverse parti d’Italia: sono questi i 
“Campionati Italiani su strada Cronometro individuale 
2022” che, partendo dal Velodromo di San Giovanni 
al Natisone, toccheranno i Comuni di Manzano, 
Premariacco e Cividale del Friuli dal 20 al 22 giugno 

2022. 

Anche questa volta la Regione Friuli Venezia Giulia, 
grazie ai suoi impianti sportivi, la morfologia del 
territorio e alle ottime realtà associative dilettantistiche 
sportive come l’”ASD Ciclistica Tutti in Pista a San 
Giovanni al Natisone”, organizzatrice principale 
dell’evento, si presenta ancora una volta come 
palcoscenico adatto allo svolgimento di manifestazioni 
sportive come queste e non solo.  Tutto questo non può 
che essere un valore aggiunto in quanto tali eventi 
possono presentarsi come occasioni importanti di 
promozione e sviluppo del nostro territorio grazie 
alle tante persone coinvolte e attese in regione, 
rappresentando un trampolino di rilancio importante 

per il turismo e l’economia del territorio.

Come Assessore alla Cultura e Sport della Regione, 
quindi, non posso che fare un grosso “in bocca al 
lupo” a tutti gli atleti e atlete partecipanti, mentre agli 
organizzatori va il mio personale augurio per la riuscita 
della manifestazione che – ne sono certa – supererà 

i successi sperati.  

MASSIMILIANO FEDRIGA

Presidente del Friuli Venezia Giulia

I Campionati Italiani su strada Cronometro individuale 
2022 segnano un appuntamento importante nel 
calendario regionale: l’evento non ha infatti solo 
il pregio di rendere protagonisti i Comuni di San 
Giovanni al Natisone, Manzano, Premariacco e Cividale 
del Friuli, ma, ben di più, rappresenta una vetrina 
prestigiosa attraverso la quale far conoscere l’intero 

territorio regionale.

Un connubio quindi, quello tra turismo e sport, che 
assume le funzioni di leva in grado di valorizzare 
il nostro ricco e variegato patrimonio culturale, 
paesaggistico ed enogastronomico, sul quale questa 
Amministrazione ha investito e continuerà a investire 

con convinzione.

Nel ringraziare gli organizzatori per l’impegno profuso, 
auguro a tutti buon divertimento e, soprattutto, buona 

permanenza in Friuli Venezia Giulia!



CARLO PALI

Sindaco San Giovanni al Natisone

PIERO FURLANI

Sindaco Manzano

DANIELA BERNARDI

Sindaco Cividale del Friuli

A nome delle municipalità di San Giovanni al Natisone, Manzano, Premariacco e Cividale del Friuli diamo il benvenuto ai 
tanti atleti ed atlete che parteciperanno ai campionati nazionali di ciclismo. 

Un caloroso saluto a tutti coloro che parteciperanno a vario titolo alla manifestazione, che darà lustro e visibilità alle nostre 
intere comunità. 

Lo sport in generale é un’attività volta al benessere pscico-fisico dell’essere umano, con significativi risvolti sociali, culturali e 
aggregativi, un’attività che va sempre valorizzata e sostenuta, e con questa consapevolezza siamo contenti che un’iniziativa 

come questa possa essere svolta sui nostri territori. 

Un augurio a tutti i partecipanti, che questa sia una festa per tutti, dove indipendentemente dal risultato ci sia reciproco 
rispetto e leale competizione sportiva.

MICHELE DE SABATA

Sindaco Premariacco

SPORT NUTRITION



ANTONIO BRAVO

Presidente Promoturismo FVG

Se l’elemento che fin dall’inizio ha motivato il nostro sostegno alla candidatura di questa manifestazione, è il considerare 
l’attività ciclistica come prodotto fondamentale dello sviluppo turistico della Regione Friuli-Venezia-Giulia, ora a pochi giorni 
dal via va sottolineata come questo evento sia strumento di promozione del territorio, in considerazione del fatto che gli 
eventi sportivi avranno come palcoscenico le zone vitivinicole del Colli Orientali e del Collio, e Cividale uno deicinque siti 

UNESCO della Regione, in uno straordinario mix di enogastronomia, cultura e sport.

A tutti i partecipanti l’invito a “gustare” a fondo questa opportunità ed agli organizzatori un ringraziamento per il prezioso 
lavoro svolto e che ancora svolgeranno.



VALTER DELLE CASE

Presidente A.S.D. Ciclistica Tutti in Pista a San Giovanni al Natisone

L’organizzazione dei Campionati Italiani a cronometro individuale su strada, qui a San Giovanni al Natisone, è per noi tutti 
un grande onore, ma anche un onere importante, soprattutto per una realtà non molto grande, come la nostra; un evento 

su cui ci siamo “buttati” con grande entusiasmo e che sicuramente ricorderemo per molto tempo, nei prossimi anni.

Campionati italiani a cui parteciperanno tutte le categorie dalle più giovani sino ai Professionisti, ma non solo; anche 
l’occasione per promuovere, con la gara riservata agli esordienti, la pratica del ciclismo nei ragazzi, facendo provare loro le 

stesse emozioni delle categorie maggiori.

Ospitare questo evento in un territorio come il nostro è anche l’occasione per farlo rivedere ed in alcuni casi scoprire anche a 
chi, il ciclismo, lo fa per passione e per svago, perché le nostre strade, i nostri paesaggi e la nostra ospitalità sono la cornice 

ideale per ciclisti e cicloturisti.

Un plauso e ringraziamento, anche personali,  a tutti coloro che hanno dedicato e dedicheranno nei tre giorni della 
manifestazione il loro tempo per permettere lo svolgimento di  questi Campionati nel migliore dei modi.

Con l’obiettivo che tutti gli atleti partecipanti possano esprimere al meglio le loro potenzialità conservando di queste giornate 
un piacevole ricordo auguro a tutti un ottimo Campionato Italiano!



STAGIONE 2022
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Km Km Km Km/h Km/h Km/h
Parz. Percor. Arrivo 36 39 42

SAN GIOVANNI al N. - Via del Polisportivo - RITROVO
0,0 3,1 13:30 13:30 13:30

V.le delle Scuole, Dx via Roma 0,7 0,7 2,4 13:31 13:31 13:31
Dx via Antica 0,4 1,1 2,0 13:31 13:31 13:31
Sx via Del Pino 0,4 1,5 1,6 13:32 13:32 13:32
Dx viaSalvo D'Acquisto, via G. Puccini 0,8 2,3 0,8 13:33 13:33 13:33
Dx via Antica 0,3 2,6 0,5 13:34 13:34 13:33
Sx Ingresso Velodromo 0,1 2,7 0,4 13:34 13:34 13:33

0,4 3,1 0,0 13:35 13:34 13:34

NOTE: Ipotesi partenza n.  100 atleti, partenza ultimo atleta ore 15.20
Arrivo ultimo atleta intorno alle ore 15.30

Campionati Italiani a Cronometro Individuale 2022
A.S.D.CICLISTICA TUTTI IN PISTA A SAN GIOVANNI AL NATISONE

NoteLocalitàComuni

Esordienti Maschile - Femminile

20-giu-22

SAN GIOVANNI al N. - Velodromo - ARRIVO

TABELLA  DI  MARCIA

SAN GIOVANNI al N. Via del Polisportivo

San Giovanni
San Giovanni
al Natisone Dolegnano

San Giovanni

1° Campionato 
“amici di moreno”








