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Comunicato Stampa
UN CONCORSO RISERVATO AI GIORNALISTI DELLA PROVINCIA

Indovina la S. Remo, vinci il Giro d’Italia
Sei un giornalista e un appassionato di ciclismo? Pronostica chi taglierà il traguardo
della “Classicissima di Primavera” che si disputa il prossimo 24 marzo e partecipa
al concorso “Aspettando la Milano-Sanremo”. Il vincitore avrà il privilegio di
seguire la 11° tappa del Giro d’Italia 2007 (Serravalle Outlet -Pinerolo), in
programma il 23 maggio, a bordo della Vettura Ufficiale di Assistenza Tecnica
MAVIC.
L’iniziativa, inserita nell’ambito delle manifestazioni di “Novinbici”, è organizzata
dall’Amministrazione comunale di Novi Ligure in collaborazione con MAVIC, partner
ufficiale per il servizio assistenza tecnica del Giro d’Italia.
Nella serata del 23 marzo 2007, presso il Museo dei Campionissimi, si festeggerà
l’inizio della stagione ciclistica in provincia con tutte le società di ciclismo affiliate
UDACE e FCI. In questa occasione si potrà partecipare al concorso
indicando il pronostico.
L’adesione è gratuita ed è riservata ad una categoria unica di concorrenti, vale a
dire tutti i giornalisti pubblicisti e professionisti che esercitano in provincia di
Alessandria. Partecipare è facile, basta indicare il nome del vincitore della MilanoSanremo e cinque nomi di ciclisti che si piazzeranno tra i primi dieci. Nel caso in cui
nessuno abbia azzeccato il pronostico, il primo premio verrà assegnato a chi ha
segnalato il maggior numero di nomi in classifica; qualora invece ci siano più
vincitori, il primo premio verrà destinato al giornalista più giovane.
Le classifiche devono pervenire con consegna a mano al Museo dei Campionissimi,
Viale dei campionissimi 2, 15067 Novi Ligure (Al), dalle ore 21.00 fino alla chiusura
della serata del 23 marzo 2007 o possono essere inviate in busta chiusa al
protocollo del Comune di Novi Ligure, Via Gramsci 11, 15067 Novi Ligure (Al) entro
il 23 marzo 2007. Il pronostico deve contenere: nome, cognome, indirizzo di posta
ordinaria, elettronica e telefono del giornalista; nome del vincitore della MilanoSanremo e cinque nomi di ciclisti che si piazzeranno tra i primi dieci. La
comunicazione al vincitore sarà effettuata per iscritto entro il 31 marzo 2007.
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