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Associazione Nazionale Alpini Sezione Cusio Omegna 
Gruppi di Maggiora Borgomanero Gargallo 

in collaborazione con -AVIS Maggiora 
e con Ass. Alpini, Volontari di P.C.Maggiora -Gruppo Mountain Bike Maggiora - 

 
 

ALPIN BIKE- PEDALATA IN COLLINA 

14a PROVA AMATORIALE NON COMPETITIVA  DI MOUNTAIN BIKE 

MAGGIORA DOMENICA 10 ottobre 2021 ore 9.30  

....NUOVO TRACCIATO.... 

Trofeo Alp. ANTONIO CARDILLO 

 

I Gruppi di  Maggiora Borgomanero e Gargallo dell’Associazione Nazionale Alpini propongono agli 

Alpini , amici degli Alpini e dell’AVIS una “PEDALATA IN COLLINA”, prova non competitiva aperta 

anche a tutti gli appassionati della mountain bike (anche non iscritti). L'organizzazione è curata 

dall'"Associazione Alpini, Volontari di Protezione Civile" di Maggiora. 

 

Il percorso, della lunghezza di circa 18 km, è quasi interamente su sterrato, con un nuovo tracciato disegnato 
per l'occasione, con partenza e arrivo presso l'impianto autocross loc. Pragiarolo (il luogo sarà 

opportunamente segnalato arrivando a Maggiora) e sarà presidiato dai volontari di Protezione Civile.  
 

A disposizione dei partecipanti sono disponibili: ristoro finale, lavaggio bici, assistenza sanitaria, servizio 
fotografico.  

Obbligatorio l’uso di caschetto omologato. 

 
E' richiesta la pre-iscrizione entro il 7 ottobre agli indirizzi paolo.jean@alice.it / 

maggiora.omegna@ana.it, specificando di essere/non essere iscritto ad A.N.A. (come Alpino o Aggregato) o 
ad A.V.I.S.  e di essere/non essere in possesso di certificazione verde COVID-19; con la pre-iscrizione (modulo 

anche disponibile nel sito www.alpinimaggiora.com) i partecipanti garantiscono la propria idoneità fisica e 

sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danni a cose o persone derivanti dalla 
loro partecipazione alla pedalata. Per eventuali informazioni tel. 328-3143331(Paolo) 

Dovranno essere rispettate le norme anti-COVID 19 vigenti. 

Tassativamente le iscrizioni nel luogo della partenza dovranno essere completate entro le 9.00. 

Quota di iscrizione: 10 €  

Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie al presente 

programma, dandone avviso ai partecipanti. 

 

A tutti quanti regolarmente iscritti verrà data una borsa ricordo con generi alimentari;premi speciali ai 

migliori classificati tra gli Alpini, Amici degli Alpini, Avisini e amatori non iscritti A.N.A. /A.V.I.S.; 
al 1° Alpino classificato coppa speciale in ricordo di Antonio Cardillo. 

 
 

Si segnala che nel pomeriggio a partire dalle 14.00 si svolgerà il 1° GP Pragiarolo di ciclocross 
organizzato da ASD Auzate M.R.G, 3a prova Criterium Varesino:per informazioni e preiscrizioni        
e mail: mauro.van53@gmail.com 

 

mailto:mitibi@tiscali.it


CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
Si propone in prima assoluta un nuovo tracciato, che ha avuto riscontri molto positivi dai bikers che 

l'hanno provato. E' un percorso "mangia e bevi" molto veloce e ritmato che si snoda all'interno della 

pista Pragiarolo e nelle zone limitrofe. Tratti guidati nel bosco si alternano a giri della pista di 

autocross per formare un anello da ripetersi 4 volte, oltre al primo giro di lancio leggermente più 

lungo che comprende anche la sezione più tortuosa bordofiume, "territorio" dei fuoristrada.   

 

 

 

 
www.alpinimaggiora.com 

 
 

ANTONIO CARDILLO 
 

Ricordiamo a 10 anni dalla morte Antonio Cardillo, spentosi a 59 
anni dopo lunga malattia. Dopo il servizio militare al btg Aosta, si 

iscrisse all'A.N.A., svolgendo- non lesinando energie e risorse- 
intensa e importante attività. Ne ricordiamo solo alcune: 
costituzione nel 1977 del Gruppo Alpini di Boca -di cui diventò poi 

capogruppo- e nel 1994 del Gruppo Alpini di Maggiora,cui volle 
aderire nel 2004, condividendone attivamente le iniziative e 

facendosi poi sostenitore nel 2008 della locale Squadra di 
Protezione Civile; diede anche notevole impulso all'attività della 
Sezione A.N.A. Cusio Omegna, di cui fu vicepresidente dal 1992 al 

2000. Memorabili i 7 "raduni militari e civili" organizzati sotto l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica, straordinarie occasioni di incontro delle Associazioni 

combattentistiche, d’Arma, di Volontariato, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, 
con l’obbiettivo di avvicinare e far conoscere l’istituzione militare alla società civile. Per 
le sue alti doti morali e civili, gli fu concessa dal Presidente Scalfaro l’onorificenza di 

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. 
Ad Antonio è intitolata la sede del Gruppo Alpini di Maggiora. 

  

 
 
Si ringrazia sentitamente l'AVIS di Maggiora e il Gruppo Alpini Donatori di Sangue di  Borgomanero 

per il prezioso e costante sostegno all'iniziativa. 

 

 GRUPPO ALPINI 

DONATORI DI SANGUE 
BORGOMANERO 


