
B.C.R. - L’EVENTO

BBike organizza, il 12 giugno 2011 con partenza alle ore 9, una manifestazione ciclistica
denominata “B.C.R. - Brompton Championship Roma”, dedicata alla bicicletta pieghevole inglese
“Brompton”.

L'iniziativa, senza alcun fine di lucro, è rivolta a promuovere l'utilizzo della bicicletta per
finalità di svago ma soprattutto per l'utilizzo quotidiano, analogamente alla competizione madre
denominata “B.W.C. - Brompton World Championship” che si svolge ogni anno in Inghilterra: la
particolarità di questa gara consiste, tra l'altro, nell'equipaggiamento dei partecipanti che, per
regolamento, devono indossare giacca, camicia e cravatta (oltre al casco), in modo da simulare un tipico
tragitto casa-ufficio.

Il percorso prevede due giri e mezzo per complessivi 13 km ed è aperto a partecipanti (singoli o
team) da 12 anni di età con premiazione del miglior giro e del concorrente più elegante.

La quota di iscrizione è di 15 euro.

BROMPTON - LA BICICLETTA 

La bicicletta Brompton, inventata nel 1979, rappresenta  un unicum  nel contesto dei velocipedi:
il basso peso, la funzionalità con cui si ripiega nonchè l'estrema maneggevolezza, la rendono un veicolo
incredibile che moltissimi pendolari utilizzano, in sinergia con i mezzi pubblici di trasporto, per
spostarsi quotidianamente in tutto il mondo: nella catena intermodale la bici è ideale per coprire l’ultimo
miglio dal luogo di partenza/arrivo al network dei servizi pubblici.

L'idea della competizione sportiva associata a questa tipologia di veicolo è decisamente
“spendibile” in un contesto come quello romano che, progressivamente, sta conoscendo un maggior
utilizzo della mobilità sostenibile su biciclette analoga

BBike oltre all'assistenza tecnica durante la corsa mette a disposizione 20 biciclette Brompton
a 6 velocità dedicate al noleggio per coloro che non la possiedono ma che volessero cimentersi nella
manifestazione ciclistica.

E.U.R. - IL CONTESTO

La scelta dell’EUR è dettata dall'idea di valorizzare l'estetica di un quartiere sempre più
attuale nonché i numerosi spazi verdi esistenti, richiamando moltissimi turisti a scoprire un angolo di
Roma Capitale solitamente trascurato dai tour operator.


