
 
 
 
 
 

LEGA CICLISMO  EMILIA ROMAGNA 

LEGA CICLISMO DI MODENA 

Progetto    “Bike   Village  2012” 
 

(Montefiorino  nel Parco del Frignano  Modena) 
 
 

Nel  Comune  di  Montefiorino,  nell’Appennino   modenese , è  sorto  un 
centro  sportivo composto da un palazzetto dello sport , campo sportivo ,  
foresteria e  cucina  per ospitare  una  quarantina di persone. Siamo ai 
confine del Parco  del Frignano , tra  valle del torrente Dragone , da una 
parte, e   del torrente Dolo  dall’altra.   A  sud  la  cinta dalla catena  
dell’Appennino Tosco Emiliano , rappresenta il  naturale  confine   con la 
Garfagnana.  
La struttura  sorge  all’interno di una  ampia area di 31.000 metri quadrati 
immersa nel verde dei boschi  , dominata  dall’alto  dalla possente  sagoma  
della Rocca di Montefiorino.   
 



La UISP ha sottoscritto una  convenzione , con l’Amministrazione Comunale  
di  Montefiorino,  che  per   20  anni  prevede l’uso  frutto   di  questa  
struttura  per  le  molteplici  attività sportive  e di benessere fisico  contenute   
nel ricco programma di progetti   curati  dalla  UISP. 
 
Uno  di  questi  progetti  UISP,  nato  in collaborazione  con la Lega 
Ciclismo di Modena  e  dell’Emilia Romagna ,  prevede  nella prima 
settimana di luglio 2012 , un   “ Bike Village “   riservato   a  ragazze   e  
ragazzi   delle  scuole  medie  inferiori della  Provincia e del Comune di 
Modena e  della Regione  Emilia Romagna . 
Dal lunedì  al  sabato  una  trentina   di  ragazze   e ragazzi , con le loro 
biciclette  e  i loro  sacchi  a  pelo,   saranno  ospitati  nella   foresteria  della  
struttura  sportiva  e   saranno  impegnati  in  varie   attività   sportive  e  
ricreative  imperniate  su una  sana pratica sportiva , sulla  scoperta  del  
territorio del   Parco   del  Frignano   e   della    sua    storia  ( siamo  nelle 
terre  di  Matilde di  Canossa )  e   delle   sue  secolari tradizioni. 
 
 
Altro   importante  obiettivo  che  la   UISP   si   pone, con questo progetto ,   
è  quello di offrire   un   momento  d’incontro    giovanile  che  accresca nelle  
nuove  generazioni   la  loro   formazione   ambientale,   ne   migliori   la   
loro  autostima   e  ne  favorisca il processo    di   integrazione   e   di    
socializzazione. 
 
 
Come UISP abbiamo sempre  sostenuto  che  il  patrimonio  ambientale  
della  nostra  regione debba  essere conosciuto  dalle  giovani generazioni  e  
che lo sport   possa  rappresentare una  buona  opportunità  per  avvicinare i 
giovani   agli ambienti  naturali  e  al rispetto  della  natura per una 
connessione sempre  più attuale tra attività  motoria e tutela dell’ambiente  
 
                                             Il Presidente  Lega Ciclismo  Emilia Romagna 
 
                                                                 Luciano Vincenzi 
 

Lega Ciclismo UISP Modena : telefono  059  34  88  04  e  mail  ciclismo@uispmodena.it 
Orari   di  Segreteria:  Lunedì dalle  9  alle  12.  Mercoledì  e  Venerdì  dalle  16  alle  18. 

Sito Lega  Ciclismo  Modena  www.uispmodena.it   clicca ciclismo 
Sito Lega  Ciclismo Emilia Romagna  www.uisp.it/emiliaromagna 
Sito   della  Lega  Ciclismo  Nazionale  UISP  www.ciclismo.uisp.it 

 


