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piazza Iscaro - piazza Ferrari - via Avanzi - viale Filippini



Tutti gli eventi sono a ingresso liberoProgramma
  VIA CIRCONVALLAZIONE EST 
dalle ore 9.00
• Partenza 4^ Trofeo Città di Luzzara
Gara Ciclistica Competitiva Maschile su 
strada per esordienti e allievi della Fede-
razione Ciclistica Italiana
  VIA AVANZI
ore 11.30 - 12.30
• Inaugurazione di A Ruota Libera
Luzzara Bike Festival 2016
Partecipano autorità politiche e altri il-
lustri ospiti
  PIAZZA ISCARO 
ore 15.00 - 19.00
• Prove libere per mountain bike
Un percorso con ostacoli artificiali per 
ricreare le difficoltà del mountain biking
• Esibizioni di bike trial | Uno sport 
ciclistico dove atleti di fama internazio-
nale affrontano un percorso a ostacoli 
senza mai poggiare a terra i piedi
ore 16.30 - 17.30
• Manutenzione della bicicletta
Un seminario sulla meccanica per pic-
cole riparazioni e manutenzione ordi-
naria della bici
ore 15.00 - 19.00
• Animazioni a cura di Radio Bruno 
Musica e divertimento con la radio più 
ascoltata in Emilia Romagna tra hit e sport

  PIAZZA FERRARI 
ore 14.00
• Esibizione di karate e autodifesa a 
cura dell’associazione Sporting Karate 
di Guastalla
ore 16.00 - 18.00
• Esibizioni di fitness a cura delle so-
cietà sportive Gymnasium Villarotta e 
Kyoto Center Guastalla
ore 15.00 - 17.00
• Gimkana a cura di Team Barba ASD
Una gara di abilità ciclistica per ragazzi
• Giochi di una volta a cura di UISP Reg-
gio Emilia | I bambini scoprono lo “sport 
per tutti” con i giochi della tradizione
dalle ore 19.00 
• Concerto dei Boogie Airlines
Un live rock and roll dedicato alla tra-
volgente musica anni ’50
  VIA AVANZI E VIALE FILIPPINI
ore 10.00 - 19.00
• Mercatino handmade | Lungo via Avanzi
dalle ore 12.00
• Street food a cura di Street Food Valley
Lungo viale Filippini
ore 17.30 - 18.30 
• Racconti sui pedali | Alla Biblioteca 
Comunale Zavattini (viale Filippini), An-
drea Devicenzi, Rita e Olivetta Daolio, 
Carlo Pagliani presentano la loro espe-
rienza di cicloviaggiatori in giro per il 
mondo tra memorie e proiezioni

Domenica 15 maggio, dalle ore 10, si svolge anche la 17^ edizione di 
Aironbike nell’area golenale del Po tra Guastalla, Luzzara e Suzzara
Per info: www.teamsculazzo.com/aironbike

www.luzzarabikefestival.it


