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L’ASD Bici Camogli nasce a metà 
degli anni ’80 dall'’entusiasmo di 
un gruppo di amici uniti dal co-
mune interesse per la bicicletta e 
mossi dal desiderio di coinvolge-
re altri praticanti nell'esercizio 
della loro passione. Scopo prima-
rio della Società è quello di avvi-
cinare il maggior numero possibi-
le di persone alla pratica del cicli-
smo per condividere i momenti 
di gioia e di allegria che una bella 
pedalata in compagnia può dare. 

Attualmente il gruppo è compo-
sto da oltre un centinaio di soci 
tra appassionati, cicloturisti, 
sportivi  e settore giovanile e svolge attività sia nel settore strada che MTB. 

La squadra agonistica viene formata nel 2009 con l’intento di difendere i colori sociali nelle Granfondo. Roberto Gianni-
ni, nome storico e validissimo atleta del ciclismo amatoriale ligure, raccoglie la sfida e assume l’incarico di formare il 
gruppo. In breve tempo raduna intorno a sé un piccolo, ma agguerrito, manipolo di atleti. Il Bici Camogli corre unito, 
mietendo vittorie e regalando soddisfazioni, per tutta la stagione 2009 e si ripresenterà compatto e rinforzato dall’inseri-
mento di  nuovi corridori negli anni successivi. 

Nel 2010 nasce l’ASD Golfo Paradiso Bici Camogli Pro Recco Bike dalla fusione delle società ciclistiche dei Comuni di Ca-
mogli e Recco. La complementarietà tra le due associazioni ha permesso di costruire un gruppo sportivo che spazia dal 
ciclismo su strada, con una squadra che partecipa dalle gara in linea alle più famose Granfondo, al MTB con atleti che 
competono a livello regionale e nazionale, alla scuola di ciclismo con il folto settore giovanile e a un buon numero di 
praticanti a livello amatoriale. 

la società 
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la granfondo 

L’ASD Bici Camogli, fin dalla sua nascita, ha sempre  organiz-
zato una manifestazione ciclistico-sportiva. Le prime edizioni 
furono costituite da una breve cronoscalata di circa 6 chilo-
metri con partenza dal centro di Camogli e arrivo a Portofino 
Vetta. In seguito la gara fu trasformata in cicloscalata. Nel 
2006, per la prima volta, la Società si cimenta nell'organizza-
zione di una Mediofondo di 91 chilometri ottenendo un lu-
singhiero successo sia in termini di partecipazione sia per le 
unanimi manifestazioni di apprezzamento da parte dei con-
correnti e degli accompagnatori. L’anno dopo, sull'onda di 
questo primo successo, viene organizzata una Granfondo 
con percorso unico di 136 chilometri. Nonostante la non 
numerosa partecipazione, la gara riceve elogi dalle riviste 
del settore e dai concorrenti entusiasti per la qualità dell'or-

ganizzazione, per il pregevole e selettivo percorso e la ricchezza dei premi in palio.  

Nel 2008, incoraggiato da queste dimostrazioni di stima, il Comitato Organizzatore decide di raddoppiare i percorsi. Nel-
lo stesso anno si registrano gli ingressi dei primi importanti sponsor e soprattutto si avvia il rapporto di collaborazione 
con la rivista Granfondo che segna l’esordio nel mondo dei circuiti con l’offerta di partecipare alla prima edizione della 
Coppa Liguria. 

Nel 2009 vengono confermati i due percorsi, viene rinnovata la partecipazione al circuito Coppa Liguria e l’inserimento 
nel Campionato Nazionale Fondo UDACE. Il numero di iscritti ormai è stabilmente oltre quota 700. 

Il 2010 segna una nuova svolta nella storia della manifestazione. Data anticipata a fine febbraio, conferma della Coppa 
Liguria e del Campionato UDACE e ingresso nel circuito ligure-toscano Coppa Nettuno, variazione del percorso che si 
riduce nella lunghezza e diventa unico (per renderlo adatto all’inizio della stagione agonistica). Dalla prestigiosa collabo-
razione/sponsorizzazione con l’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli nasce l’offerta di utilizzare l’Hotel Portofino Kulm co-
me struttura per ospitare i servizi logistico-organizzativi: accoglienza, iscrizioni, ritiro pacchi gara, docce, pasta party e 
premiazioni. Il numero dei partecipanti supera quota mille. 

Nel 2014 è stata organizzata l’8° edizione della manifestazione che ha ottenuto un ulteriore lusinghiero successo supe-
rando il migliaio di partecipanti. La GF Città di Camogli è diventata una classica di inizio stagione nel centro-nord d’Italia. 

Da menzionare il continuo e importante sostegno offerto alla manifestazione dal Comune di Camogli che ha permesso di 
renderla un importante evento di richiamo turistico. 
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il ciottolo camoglino 

Ogni anno, in occasione della presentazione della GF Città di Camogli, viene assegnato il Ciottolo Camoglino. 
Si tratta di un importante premio che l’ASD Bici Camogli consegna a personalità del mondo del ciclismo che si 
sono distinte nell’ambito della loro attività per serietà e competenza.  

La cerimonia della pre-
miazione si svolge nell’e-
legante ambiente offer-
to dall’Hotel Cenobio dei 
Dogi di Camogli alla pre-
senza delle Autorità Co-
munali e Provinciali, dei 
rappresentanti delle For-
ze dell'Ordine e di nu-
merosi dirigenti di Enti 
ed Organizzazioni Sporti-
ve. 

Il vincitore viene selezio-
nato con molta cura in 
una rosa di candidati 
illustri. Ricordiamo i pre-
miati delle passate edi-
zioni: Andrea Tafi 
(2007), Massimo Poden-
zana (2008), il mitico 
Alfredo Martini (2009), 

l’ex ciclista professionista ormai celebre cronista televisivo nonché Commissario Tecnico della Squadra Nazio-
nale Davide Cassani, Francesco Moser, Edita Pucinsckaite e nel 2014, un premio alla memoria di un Campio-
nissimo: Costante Girardengo (premio ritirato dalla nipote Costanza Girardengo Moretti). 
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la scuola di ciclismo 

L’ultimo e più importante fiore all’occhiello del nostro gruppo è aver raggiunto, 
sempre nel 2014, il riconoscimento della Federazione Ciclistica Italiana di prima, 
e ad oggi unica, Scuola di Ciclismo in Liguria. Ed è proprio in questa direzione 
che sta puntando la nostra società per gli anni futuri. 

Alcuni nostri ragazzi del settore giovanile MTB sono stati selezionati per la rap-
presentativa regionale ligure e hanno partecipato a gare di Coppa Italia e agli 
Internazionali d’Italia. Sempre nell’annata agonistica 2014 abbiamo iniziato a 
sperimentare nel periodo invernale la partecipazione ad alcune gare di ciclo-
cross ottenendo subito un lusinghiero il 7° posto assoluto al Campionato Italia-
no Ciclocross con Dario Cerchi. Ogni anno la stagione delle gare inizia a febbraio 
con il Challenge XC Ligure al quale partecipano principalmente i nostri Giovanis-
simi, mentre Esordienti, Allievi e dal 2018 anche Junior rivolgono le loro atten-
zioni al Campionato Italiano di Società, alla Coppa Italia e alle altre gare nazio-
nali e internazionali. 

Nelle competizioni di ogni livello (provinciale, regionale, nazionale o internazionale) i nostri ragazzi  hanno sempre di-
mostrato impegno e dedizione e i risultati non sono mancati. Dal 2014 in poi il BCGP figura stabilmente ai primi posti 
nelle graduatorie nazionali per società. I migliori hanno la possibilità di gareggiare ai Campionati Europei Giovanili 
MTB che negli ultimi anni si sono sempre svolti a Graz in Austria. La nostra società non ha mai mancato di partecipare 
a questa manifestazione fantastica perchè consente ai ragazzi di valutare le loro capacità a livello internazionale e co-
stituisce un bagaglio di esperienze sportive e umane formidabile. 

Oltre ai ragazzi più grandi la società cura in modo particolare la crescita dei Giovanissimi promuovendo la loro parteci-
pazione a numerose gare provinciali e regionali. Queste competizioni a livello locale permettono loro di affrontare le 
prime esperienze agonistiche e sviluppare le caratteristiche tecniche necessarie per affrontare i successivi percorsi di 
crescita. 

La società persegue inoltre la 
promozione del ciclismo 
presso i ragazzi. In questo 
ambito il BCGP Pro Recco 
Bike ha organizzato e parteci-
pato a numerose iniziative 
nei plessi scolastici della Val-
fontanabuona, Recco, Geno-
va oltre a seguire il progetto 
Summer Bike presso il velo-
dromo Carlini. Le varie mani-
festazioni coinvolgono ogni 
anno circa 1500 bambini del-
le scuole elementari e medie. 
Nell’anno 2015, in collabora-
zione con il Ministero dei 
Trasporti, la Federazione 
Ciclistica Italiana e i plessi 
scolastici di Camogli – Recco 
– Avegno – Uscio e l’Istituto 

Borgoratti – S. Martino di Genova abbiamo presentato nelle scuola il progetto “Sulla Buona Strada… in Bici” per sensi-
bilizzare i ragazzi al rispetto delle regole del codice della strada e avviarli ad una guida sicura in bicicletta. 

A livello organizzativo nel settore giovanile segnaliamo che il 30 e 31 maggio 2015 il nostro gruppo ha organizzato a 
Casarza Ligure la 4a tappa del Campionato Italiano Giovanile per Società MTB. La manifestazione ha visto gareggiare 
giovani campioni provenienti da tutta Italia e ha riscosso notevole successo. Nella stagione 2016-17 abbiamo organiz-
zato, per il Comune di Rapallo, una gara del Campionato Regionale Giovanissimi al Parco Casale con la partecipazione 
dei migliori talenti in erba della Liguria. Con il sostegno dei nostri sponsor prevediamo di organizzare qualche bella 
manifestazione anche nell’anno 2018 e abbiamo già avviato i contatti con la Federazione Ciclistica Italiana. 
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Il campus Appennino LAB 

Alla fine di Luglio 2016 abbiamo avuto la possibilità di partecipare al seminario Appennino LAB promosso e organizzato 
dalla Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali di Liguria e Piemonte e Smarts-
port, startup di comunicazione e marketing sportivo. L’obiettivo del progetto era “trasmettere ai giovani l’idea che l’Ap-
pennino possa offrire opportunità nella conservazione dei suoi valori, nell’evoluzione di comparti economici co-
me cultura, tecnologia e sport, oltre che favorire lo scambio di esperienze e rafforzare l’identità culturale del territorio 
nostrano”. Tra le varie possibilità di sviluppo del territorio sono state analizzate le potenzialità offerte dalle attività spor-
tive in mezzo alla natura e tra queste non poteva mancare la disciplina del Mountain Bike. Considerato che la nostra è 
l’unica Scuola di Ciclismo in Liguria riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana, i nostri ragazzi sono stati invitati per 
una dimostrazione sul campo. Alla presenza del presidente della FCI Renato Di Rocco, del Commissario Tecnico della 
Nazionale Italiana di ciclismo Davide Cassani e del Presidente del Comitato Regionale Ligure della FCI Sandro Tuvo i ra-
gazzi si sono cimentati su un percorso di Mountain Bike illustrando, con una dimostrazione pratica, come lo sport possa 
diventare occasione di conoscenza e valorizzazione del territorio appenninico. Alla dimostrazione sono seguite le lezioni 
in classe e Davide Cassani ha spiegato ai partecipanti come anche il ciclismo fuoristrada possa essere utile per scoprire 
qualcosa di nuovo, soprattutto in questa parte di territorio già conosciuto dai ciclisti per correre e allenarsi, ma che ha 
enormi potenzialità per essere sviluppato, frequentato e valorizzato. Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza indimenti-
cabile che li ha arricchiti nello spirito e ha ampliato le loro conoscenze. 

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo Davide Cassani con i partecipanti al progetto Appennino LAB 

Il Presidente della FCI Renato Di Rocco, Davide Cassani e il Presidente 
del Comitato Regionale FCI Sandro Tuvo durante una lezione in classe 

Davide Cassani in mezzo ai nostri ragazzi 



il campionato italiano 
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Una menzione speciale per il nostro giovane atleta Dario Cherchi 
che ha disputato un 2015 grandioso conseguendo risultati 
straordinari per lui e per la nostra società.  

Ricordiamo  i principali: tra Aprile e Luglio ha realizzato un poker 
di vittorie consecutive nel Campionato Italiano di Società aggiu-
dicandosi le gare di: Tabiano Terme (PR), Cisano sul Neva (SV), 
Casarza Ligure (GE) e Courmayeur (AO). Grazie ai suoi risultati e 
a quelli dei sui compagni Edoardo Coari e Luca Barretta la nostra 
società si è classificata tra i primi posti in Italia. 

Il risultato più prestigioso lo ha raggiunto il 5 Luglio 2015 a Carza-
no (TN) conquistando il titolo di Campione Italiano nella catego-
ria Esordienti di 2° anno (leva 2001). In virtù di queste grandissi-
me prestazioni a Luglio è stato chiamato a far parte della Nazio-
nale Italiana di MTB e ha partecipato agli stage e ai test di valu-
tazione presso il CeRiSM di Rovereto (TN). 

Dal 10 al 14 Agosto 2015 ha preso parte ai Campionati Europei 
Giovanili 2015 a Graz Stattegg in Austria con la squadra Naziona-
le Italiana classificandosi 9° nella classifica individuale e 4° nella 
rappresentativa a squadre. 

Dal prossimo anno gareggerà nella categoria Juniores e noi tutti 
siamo certi che conseguirà ottimi risultati. Anche grazie al suo 
esempio tutto il nostro vivaio ha dimostrato di avere grandi mo-
tivazioni e i nostri giovanissimi si sono messo in luce nelle com-
petizioni provinciali e regionali.  

In questa pagina vogliamo ricordare i nomi di tutti i nostri ragazzi 
che hanno partecipato, gareggiato e vinto nel 2017 (in rigoroso 
ordine alfabetico): Agnese Benvenuto, Francesco Benvenuto, 
Pietro Benvenuto, Tommaso Bosco, Emanuele Casagrande, Dario 
Cherchi, Giacomo Collia, Andrea Colucci, Lorenzo Corsini, France-
sca Crosa, Davide Di Muoio, Leonardo Maria Ercole, Marco Ru-
bens Maria Ercole, Alessio Fabbri, Davide Fattori, Leonardo Law-
ford, Matteo Macchiavello, Matteo Marasso, Ginevra Martinelli, 
Simone Milano, Edoardo Mileto, Simone Noera, Mikyas Olivari, 
Matteo Puggioni, Jacopo Roggerone, Gabriele Alberto Runcini, 
Christian Saettone, Dylan Saia, Edoardo Elia Speranza, Leonardo 
Tatini. 
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non solo agonismo... 

La pedalata del Giubileo dal 2-5 Giugno 2016—L’idea di organizzare un pellegrinaggio in bicicletta in occasione  del Giubi-
leo della Misericordia indetto da Papa Francesco era stata lanciata dal nostro socio, validissimo ciclista Luigi Crovetto e im-
mediatamente accolta con favore da tutta la società BCGP. L’idea viene subito elaborata, il progetto è denominato “La Pe-
dalata del Giubileo” e la città di Recco identificata come località “ufficiale” di partenza. Il percorso, di circa 570 chilometri, 
che si snoderà attraverso la Liguria di levante, la Toscana e l’alto Lazio viene suddiviso in quattro tappe con l’intento è rag-
giungere Roma e Piazza San Pietro in tempo per l’Angelus del 5 giugno 2016. Grazie al lavoro del Comune di Recco e agli 
amici della Pro Loco viene allestito un arco gonfiabile che definisce l’ideale linea di partenza e il mattino di Giovedì 2 giugno 
Piazza Nicoloso è pronta ad accogliere i dodici protagonisti di questa splendida avventura. Il tempo atmosferico è clemente 
per tutto il viaggio e ci offre la possibilità di pedalare ammirando i meravigliosi paesaggi e gustare le bellezze delle città che 
attraversiamo. Dopo una sosta a Pisa, una a Grosseto e l’ultima a Santa Marinella finalmente Domenica 5 Giugno arriviamo 
in una Piazza San Pietro gremita di gente che attende Papa Francesco per l’Angelus domenicale!  
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iniziative per il sociale 

 Il progetto “Ipovedenti in bici” 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bici Camogli Golfo Pa-
radiso Pro Recco Bike la cui attività non si è mai limitata agli 
aspetti strettamente agonistici, ma ha cercato di immaginare 
e diffondere l’uso della bicicletta in contesti non strettamen-
te sportivi per promuoverla congiuntamente a valori sociali, 
civici, educativi improntati a spirito di solidarietà e fratellanza 
d’intesa e collaborazione con l’Istituto David Chiossone per i 
ciechi e gli ipovedenti e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
della Liguria ha proposto una iniziativa di prima esperienza e 
possibile futuro avviamento allo sport della bicicletta a disa-
bili visivi. Lo strumento per consentire agli ipovedenti di po-
ter apprezzare il piacere di una bella pedalata è il tandem e 
l’iniziativa era rivolta a ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni. 
Come sede di svolgimento è stato individuato lo Stadio Co-
munale Giacomo Carlini – Via Vernazza, 31 – Genova. Un 
ambiente protetto dal traffico e privo di ostacoli che ha con-
sentito ai giovani disabili visivi di vivere senza pericoli  la loro 
prima esperienza di contatto con la bicicletta. 
Gli incontri si sono svolti con successo nei giorni 6 – 13 – 20 
Luglio 2017. Grazie alla collaborazione dell’Istituto David 
Chiossone e in particolare del Dott. Nicolò Pagliettini Presi-
dente della Sezione Ligure dell’Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti parecchi ragazzi hanno potuto provare l’esperienza e il 
piacere che deriva dall’utilizzo della bicicletta. 
Accompagnati dagli istruttori della Scuola di Ciclismo hanno 
potuto pedalare a bordo dei tandem messi a disposizione 
dall’ASD Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike. Grande 
è stato il loro entusiasmo per questa prima esperienza a bor-
do di una bicicletta, ma altrettanta soddisfazione ne hanno 
ricavato le persone che hanno avuto la fortuna di collaborare 
alla realizzazione di questo progetto. I ragazzini della scuola 
di ciclismo, che si sono alternati agli incontri in queste tre 
settimane, sono rimasti piacevolmente coinvolti da questa 
nuova esperienza, molto diversa dalla loro quotidianità e ne 
sono usciti certamente arricchiti, sia sotto l’aspetto formati-
vo/educativo, sia dal punto di vista emotivo. Gli istruttori che 
hanno avuto il piacere di accompagnare i ragazzi sui tandem 
hanno vissuto momenti molto gratificanti. Pedalare con que-
sti giovani che non avevano mai avuto la possibilità di godere 
di un giro in bici, parlare con loro e ascoltare i racconti delle 
loro vicende di vita, li ha colmati di gioia e sarebbero imme-
diatamente pronti per nuovi incontri con l’intenzione di coin-
volgere il maggior numero di persone possibile. 
ASD Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike ringrazia per 
questa fantastica esperienza l’Istituto David Chiossone e l’U-
nione Italiana Ciechi e Ipovedenti e soprattutto la società 
NOVARTIS, sponsor unico, che supportando generosamente 
questa iniziativa ha reso possibile la realizzazione del pro-
getto. 



opportunità di promozione pubblicitaria 

Gli sponsor principali del nostro gruppo per l’anno 2018 sono le aziende: 
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Un’attività così intensa e artico-
lata, come quella della nostra 
società sportiva, non può pre-
scindere dal sostegno di aziende 
e attività commerciali che desi-
derino supportare tanto entusia-
smo e averne un ritorno di im-
magine che può qualificarsi non 
solo per i caratteri ludico sportivi 
della nostra disciplina, ma anche 
per l’impegno a sostenere la 
crescita  e formazione psico-
motoria dei ragazzi impegnati 
nella nostra Scuola di Ciclismo e 
legarsi all’uso di un mezzo ecolo-
gico per eccellenza come la bici-
cletta. 

Legarsi al nostro gruppo significa promuoversi presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti Scolastici, altre Aziende nei più 
diversi settori e un vasto pubblico di appassionati che spazia dai bambini agli adulti. 

I messaggi che le aziende possono lanciare attraverso la sponsorizzazione della nostra società hanno un alto valore in 
quanto si esprimono in un contesto incentrato sui valori positivi dello sport, del benessere, della salute e dell’ambiente in 
una splendida cornice come quello offerto dalla riviera e dall’entroterra ligure che offre paesaggi di incomparabile bellezza: 
il solo richiamare alla mente nomi come Camogli o Portofino suscita emozioni. 

La comunicazione avviene attraverso vari tipi di media: riviste specializzate del settore, giornali e televisioni nazionali e 
locali, diffusione di brochure, locandine e manifesti che pubblicizzano gli eventi da noi organizzati e riportano i marchi delle 
aziende che appoggiano la manifestazione.   Altre forme di esposizioni che abbiamo offerto in occasione delle nostre attivi-

tà: totem pubblicitari, sito 
web, striscioni, banner stop-
per promozionali, gadget, 
coppe, medaglie, premi, spazi 
in gazebo e aree pubblicitarie, 
automezzi, e altro ancora. 

Chi desideriamo incontrare? 
Non “semplici sponsor” ma 
soggetti che diventino partner 
del nostro progetto sociale 
culturale, che rappresentino 
garanzia di continuità e che 
accompagnandoci nel tempo 
assicurino il corretto sviluppo 
del progetto stesso. 

Imprenditori illuminati che, 
nel perseguimento dei loro 
interessi commerciali, volgano 
lo sguardo anche verso le ini-
ziative che possono promuo-
vere lo sviluppo del nostro 
territorio e portare benessere 
alle persone che vi abitano.  

La squadra Juniores composta da: Andrea Damiano, Camilla De Pieri e Dario Cherchi nel 2018 gareggia nel 
Campionato Europeo UCI 



iscrizioni scuola di ciclismo 
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    Denominazione: ASD Golfo Paradiso Bici Camogli Pro Recco Bike 

     Sede: Via San Rocco, 101 – 16036 Recco (GE) 

     Cod. Fisc. 91039900104 – P. IVA 02252360991 

     Mobili: +39 333 4041243 +39 392 4100287   +39 338 4457743   +39 348 6505572 

     Sito internet: www.bicicamogli.it 

     Indirizzo e-mail: info@bicicamogli.it 

     PEC: bicicamogli@PEC.bicicamogli.it 

     Presidente: Luca Fabbri 

     Vice Presidente: Massimo Piterna 

     Segretario: Fabrizio Grassini 

     Direttore Sportivo: Roberto Giannini 

     Direttore Scuola di Ciclismo e Maestro MTB: Roberto Cherchi 

     Maestri MTB: Giovanni Casagrande, Gian Lorenzo Collia, Giuseppe Evangelista, Luigi Del Gaizo 

     Allenatore MTB: Tiberio Virdis 

 

 

 

 

     Camogli – Recco, 01 marzo 2018 
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