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"Il Giro Sardegna accoglie BikeLifeTour #solocosebelle”! 
 
Il 24 settembre si conclude ad Alghero all'interno del GiroSardegna il progetto BikeLifeTour #solocosebelle 
una staffetta di solidarietà in bicicletta per la ricerca oncologica a sostegno della fondazione  Ieo - Monzino,  
partita da Roma il 1 settembre. 
 
All’interno delle premiazioni della “Alghero-Bosa-Alghero”, 5° tappa del GiroSardegna, l’ideatrice del progetto 
lo presenterà agli atleti del GiroSardegna perché la tappa finale del BikeLifeTour verrà fatta in parallelo. 
 
Infatti la 6° tappa del GiroSardegna del 24 settembre “… l’arrivo in Salita!” che parte da Alghero ed arriva a 
Villanova Monteleone, sarà eccezionalmente aperta a ciclisti esterni i quali, NON in gara, potranno pedalare 
assieme ad atleti importanti per il solo scopo di contribuire a sostenere una buona causa. 
 
Il contributo che viene richiesto ai ciclisti esterni è di 30 euro che ognuno individualmente potrà versare alla 
Fondazione-Ieo Monzino con il link: https://partecipa.fondazioneieoccm.it/projects/bikelifetour-solocosebelle.  
 
Una volta effettuata la donazione basterà inviare una comunicazione a queste due  e-mail : 
info@comunicazionedifferente.it 
girosardegna@gmail.com  
con l'oggetto: Iscrizione 24 BikeLifeTour 
 
Anche gli atleti del GiroSardegna, seppure partecipanti alla sesta tappa di diritto, possono fare il versamento 
volontario di cui sopra: sarà una giornata conclusiva importante che vedrà tutti protagonisti.  
 
Mettiamo in campo tutte le nostre energie e sosteniamo la ricerca oncologica. 
 
Alghero, 16/09/2021 
 

Il Presidente della Mare e Monti 
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