
 

 

 

 

CamineRas in rosa incontra il Giro d'Italia 
 
CamineRas riparte alla volta dei territori e diventa rosa per incontrare il Giro d’Italia, che torna in Sardegna dopo dieci anni, per 
celebrare l’edizione numero 100 del ciclismo italiano, con le tre tappe di apertura, Alghero-Olbia, Tortolì e Cagliari, su strada, in linea e 
per velocisti. Il Giro 100 è dedicato ai territori d’Italia attraverso la loro storia e cultura.  
 
Dal 10 aprile al 31 maggio, l’Ufficio mobile della Regione Sardegna, rosa come la maglia del Giro e come il rosa antico dei centri sardi, 
riscalda il motore e sull’esperienza tracciata da CamineRas2.0, forte del feedback positivo dei territori, rilancia la mission di portare nei 
comuni e nelle scuole i servizi erogati dalla pubblica amministrazione, amplificando le dinamiche di ascolto e di dialogo con i cittadini. 
L'allestimento del camper è dinamico sportivo e con a bordo un team di crociera composto da operatori e professionisti, toccherà 43 
tappe dell’Isola, secondo uno straordinario circuito, che dopo aver sperimentato un'ampia varietà di formati di gara, andrà a 
ricongiungersi al Giro, nelle tre date del 5, 6 e 7 maggio, per proseguire nel suo tour fino al 31.  
 
E se per tre giorni la Sardegna "amore infinito",  a copertura mediatica totale, sarà regione leader internazionale nel ciclismo 
professionistico e nelle discipline sportive, investite di una funzione globalizzatrice, CamineRas in rosa si fa ambasciatrice in chiave di 
sport destination. Il ciclismo insegna che il lavoro di squadra unisce le competenze e incoraggia la fedeltà dei gruppi. Allora la Regione 
diventa fautrice della cultura della bicicletta, che è energia dinamica per i giovani alla ricerca di nuovi luoghi su cui generare nuove 
forme di impresa, manifestazioni d’interesse, occasioni di incontro e di trasparenza. Il mondo del ciclismo coopera con lo sforzo di 
ottimizzazione l'uso pubblico delle strade, la mobilità urbana ecologicamente sostenibile e la fruizione di percorsi per mountain bike in 
tutta la Sardegna.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

La rosa dei servizi 
 
CamineRas crede in questi valori e spingendo indietro il giorno d’inizio del suo Giro rosa, ha deciso di aumentare la distanza di gara, 
per incontrare i cittadini, suoi principali partner di missione. Incontrerà i territori attraverso iniziative culturali e di animazione, momenti 
di condivisione, interviste a campioni del pedale, sportivi in erba ed eccellenze sarde, ma anche a esperti di salute, preparazione 
atletica, fisiologia dello sport, alimentazione sana e know-how. Il tutto in un connubio attrattivo perfetto, nello spirito della disciplina 
sportiva, ispirato ai luoghi di tradizione che diventano attrattori d’identità attraverso natura, enogastronomia, sport e sviluppo. Lo scopo 
è quello di incoraggiare uno stile di vita sano e attirare i ragazzi al sano vizio dello sport attivo, mentre nell’isola la passione per il 
ciclismo e lo sport, a livello agonistico e amatoriale, è cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale.  
 
Il calendario delle attività sarà aggiornato regolarmente e disponibile nell’apposita sezione del sito.  
Vi invitiamo ad unirvi a noi dal 10 aprile lungo le tappe CamineRas in rosa! 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Calendario prime tappe 

 

GIORNO DATA Località ORARI Attività Sede 

Lunedì 10 CAGLIARI 16 -22 
Animazione in piazza (attività promozionale, guerrilla 

marketing, distribuzione gadget, interviste). 
Spettacolo "Circoscienze a pedali"  

Corso Vittorio Emanuele: fronte 
pub "Old Square" / sbocco Via 

Porto Scalas 

Martedì 11 QUARTU SANT'ELENA 15 - 22 
Animazione in piazza (attività promozionale, guerrilla 

marketing, distribuzione gadget, interviste) 
Piazza degli Aranci 

Mercoledì 12 

 SINNAI Mattina  Animazione a scuola 
Istituto comprensivo di Sinnai (da 

confermare) 

MARACALAGONIS 15 - 21 
Animazione in piazza (attività promozionale, 
distribuzione gadget, interviste ai passanti, 

confessionale, fotografie) 

Via Rossini, prospiciente Via 
Cagliari 

Giovedì 13 
solanas torre delle stelle 

geremeas 
15 - 21 

Animazione in piazza (attività promozionale, guerrilla 
marketing, distribuzione gadget, interviste) 

Piazza antistante la chiesa 
Madonna della Fiducia 

(Solanas/Torre delle 
Stelle/Geremeas) 

Venerdì 14 VILLASIMIUS 
11 - 14 Animazione in piazza (attività promozionale, guerrilla 

marketing, distribuzione gadget, interviste) 
Piazza Gramsci 

15 - 21  

 


