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CHI SIAMO
L’   A.I.M.A.N.C.   Associazione Italiana Avvocati Magistrati Notai Ciclisti nasce di fatto 
in Siena nel 1996, per dare struttura e continuità alle gare del neonato campionato 
forense, svoltosi grazie alla sola spinta volontaristica sin dal 1983, e trova formalizzazi-
one nell'ottobre 1998. Da tale data l'associazione riunisce magistrati e professionisti 
accomunati dalla comune passione sportiva e dal piacere del turismo culturale ed  
organizza il Campionato Italiano Forense di ciclismo, articolato su più prove e che - 
con una partecipazione media di 70-80 partecipanti - si pone al vertice fra quelli riser-
vati alle categorie professionali.
Alle prove u�ciali di campionato - svolte in località di particolare pregio artistico o 
naturalistico - si unisce l’o�erta di percorsi, attività e visite guidate di conoscenza ed 
approfondimento di carattere artistico e storico-culturale per i partecipanti ed i loro 
accompagnatori.
Ad oggi, con un complesso di quasi 100  soci e�ettivi in tutta Italia, l'A.I.M.A.N.C. vanta 
la maggiore rappresentanza fra le associazioni sportive a carattere nazionale. 
In occasione del proprio 90° compleanno, la Società Ciclistica  MADONNA DI CAM-
PAGNA A.S.D.  ha o�erto la sua disponibilità e competenza per l'organizzazione e 
direzione delle prove torinesi del Campionato Forense. Fondata nel 1923 
nell'omonimo quartiere cittadino, la Società è a�liata alla Federazione Ciclistica 
Italiana ed insignita della Stella d'Oro al merito sportivo e della Distinzione al merito 
del ciclismo per la propria attività di formazione ed avviamento al ciclismo agonistico 
di ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni. Organizza regolarmente gare e campionati di 
categoria anche a livello nazionale e - grazie alla costante attenzione agli aspetti 
tecnici e di crescita personale dei giovani - ha nel tempo avviato decine di giovani 
atleti alle categorie superiori, accompagnandone alcuni sino alle soglie del profes-
sionismo.
L' ACCADEMIA DEGLI ARCHIMANDRITI nasce a Torino nel 2009 dalla volontà di 
sviluppare progetti culturali nell'ambito dell'architettura storica e della conservazione 
e vanta una solida esperienza nel settore dei beni culturali, maturata con la collabora-
zione con il competente Ministero, le Soprintendenze, il Consorzio di Valorizzazione 
'La Venaria Reale', la Regione Piemonte ed il Comune di Torino. L’Associazione sviluppa 
progetti di studio delle architetture minori, proponendo mostre, convegni, attività 
divulgativa, giornate di studio e di turismo culturale. In base a convenzione con la 
direzione Regionale per i Beni e le Attività culturali del Piemonte, l’Associazione opera 
all'interno di tutte le Residenze Sabaude.
L’Associazione  LA MATRIOSKA Onlus  ha sede nella prima cintura torinese ed orga-
nizza iniziative culturali volte alla prevenzione del disagio minorile tanto in ambito 
nazionale quanto internazionale, o�rendo al contempo assistenza ed aiuto anche 
tramite il sostegno a distanza e l'ospitalità temporanea.
Sostiene in particolare alcuni istituti per l'infanzia in Ucraina, o�rendo aiuti materiali 
per la didattica e le esigenze di vita dei piccoli ospiti ed accogliendoli nel nostro paese 
unitamente alle insegnanti responsabili.
Proprio in occasione del soggiorno del giugno 2013 abbiamo quindi inteso regalare ai 
giovani ospiti ucraini una giornata di festa, organizzando eventi e manifestazioni cui 
parteciperanno direttamente gli iscritti A.I.M.A.N.C. quale occasione di incontro 
personale e reciproca conoscenza, trasformando il comune divertimento in un 
concreto dono di solidarietà.



TORINO 2000 oggi: COSA FAREMO
Le trasformazioni del tessuto economico cittadino e la celebrazione dei Giochi Olim-
pici Invernali nel  2006, le manifestazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità 
d'Italia e la partenza del Giro d’Italia 2011, hanno reso cosciente la città di Torino delle 
proprie potenzialità come capitale di accoglienza e di solida vocazione al turismo 
artistico e culturale.
L’eleganza del paesaggio cittadino e la ricchezza del patrimonio storico, la bellezza dei 
percorsi collinari ed il lento scorrere del Po immerso nel verde, la regolare armonia dei 
viali alberati e la nobiltà dei luoghi della storia, creano una dimensione del buon 
vivere che si riscopre  immutata.
Torino capitale di una dimensione urbana ed umana che coinvolge e stupisce; Torino 
capace di ospitare manifestazioni sportive e culturali a carattere nazionale ed inter-
nazionale; Torino che si scopre ospitale e sa o�rire il meglio a chi la incontra. 
In questa nuova ottica di riscoperta delle potenzialità cittadine, Torino o�rirà ai parte-
cipanti nella mattinata di sabato 15 giugno 2013 una cronoscalata individuale di circa 
9 km nella collina torinese, immersa nel verde ed all'ombra della Basilica di Superga, 
custode di storia e di sport e splendido scenario al trionfo di Alberto Contador nella 
rinata edizione 2012 della storica Milano - Torino.
Al termine della gara atleti ed accompagnatori saranno accolti presso la centenaria 
Società Canottieri Armida, adagiata lungo le rive del Po all’interno del Parco del 
Valentino, e da qui visitare alcuni dei principali monumenti e musei torinesi accompa-
gnati dalle guide dell'Accademia degli Archimandriti o trasformare il loro tempo in un 
gesto concreto di solidarietà in compagnia degli ospiti ucraini, scoprendo così nella 
bicicletta una compagna per ogni età.  
In serata, il Castello Reale di Moncalieri - dichiarato dall'UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità ed immerso in un parco che si estende per 10 ettari sulla collina domi-
nante l'abitato ed il Fiume Po - accoglierà atleti ed accompagnatori per la visita 
all'appartamento della Principessa Maria Letizia e la cena di gala.
Il giorno successivo si svolgerà la gara in linea, su un impegnativo percorso misto 
collinare di circa 60 km, che prenderà il via ancora dalla collina torinese, per portarsi 
verso Sciolze e Marentino e concludersi in�ne al Castello di Moncalieri, avendo attra-
versato il chierese, Pecetto e Revigliasco. A seguire bu�et e premiazioni, con proc-
lamazione del Campione Italiano Forense 2013 ed assegnazione del premio in ricordo 
dell'amico canottiere e ciclista Avvocato Carlo Alberto ZABERT (primo partecipe 
all'organizzazione dell'evento, vice presidente della Società Canottieri Armida, venuto 
improvvisamente a mancare nel febbraio scorso) alla rappresentanza del Foro con 
maggior numero di iscritti alle gare torinesi.



IL PROGRAMMA

14 giugno 2013
Accoglienza partecipanti ed ospiti accompagnatori, registrazioni associative,  
consegna pacchi gara e riunione tecnica presso la Società Canottieri Armida

15 giugno 2013
7.30 - 8.00  Trasferimento accompagnato al campo gara e ritrovo di partenza
9.00  Partenza primo concorrente Pino T.se (inizio Panoramica) – > Superga piazzale
12.00  Termine cronoscalata e trasferimento bu�et presso Società Canottieri Armida
14.30  Attività Matrioska - Partenza visita Polo Reale
20.00  Cena di gala presso il Castello di  Moncalieri

16 giugno 2013
8.00 - 8.30  Trasferimento accompagnato al campo gara e ritrovo di partenza
9.30  Partenza gara in linea 
12.30  Termine gara in linea a seguire bu�et, premiazioni e proclamazione del 
Campione Italiano Forense e consegna Premio Carlo Alberto Zabert presso 
Società Canottieri Armida

Il presente programma è de�nito alla data di stampa, con riserva di eventuale modi�ca 
per esigenze organizzative o di migliore de�nizione dell'insieme delle manifestazioni 
sportive e di ospitalità, nel maggior rispetto delle indicazioni  sopra riportate.

CATEGORIE AIMANC
SPORTMAN: Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni �no al 1982 
MASTER 1: Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1983 al 1979
MASTER 2: Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1978 al 1974
MASTER 3 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1973 al 1969
MASTER 4 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1968 al 1964
MASTER 5 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1963 al 1959
MASTER 6 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1958 al 1954
MASTER 7 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1953 al 1949
MASTER 8 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1948 al 1944
MASTER 9 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni dal 1943 al 1939
MASTER 10 Concorrenti la cui data di nascita ricada negli anni precedenti il 1939
DONNE                                          
 



piantina

piantina

Le GARE

CRONOSCALATA INDIVIDUALE - 15 giugno 2013
Ritrovo ore 8.00 Pino T.se Strada dei Colli
Start ore 9.00 Pino T.se Strada dei Colli → sx Strada Comunale Superga → 
dx Strada Basilica Superga Finish                                                                                                               
Distanza: 8,1 km
Aumento di quota: 266 mt
Perdita di quota: 110 mt
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PROVA IN LINEA - 16 giugno 2013 
Ritrovo ore 8.30 Pino T.se Strada dei Colli
Start ore 9.30 Pino T.se  Strada dei Colli → dx Paluch → Baldissero → Pavarolo 
→ sx Rezza → dx Sciolze → Marentino → Andezeno → dx Chieri 
→ Circonvallazione Chieri – Cambiano →  sx Madonna della Scala → sx Pecetto 
→  Revigliasco → Moncalieri Castello Finish                                        
Distanza: 53,4 km
Aumento di quota: 654 mt
Perdita di quota: 951mt



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA a cura di:

C.so Regina Margherita, 89 - 10124 Torino
Tel. 011/4548142
Fax. 011/4542134
www.e-belf.it
Del�na Morbidelli: 342.1391636 - del�na.morbidelli@e-belf.it

ORGANIZZAZIONE e DIREZIONE GARE a cura di:
A.S.D. S.C. Madonna di Campagna
madonnacampagna@gmail.com    
www.madonnadicampagna.eu                    
Via Foligno n. 14  - 10149  Torino
Eugenio Garello 348/3601063                                                                                                                                                                                                     
Guido Conte 368/3877654                                                                                                                                                                                      

ASSITENZA TECNICA ALLE GARE a cura di:
GranBike Torino
Corso Moncalieri n. 11 - 10131 Torino
Tel: 011 1994 7205 

EVENTI CULTURALI E DI OSPITALITA’ a cura di:
Accademia degli Archimandriti Onlus                                                          
Telefono / Telefax 011.817.45.76   
Via della Rocca n. 4 - 10123 Torino                  
accademiaarchimandriti@yahoo.it 
www.accademia-archimandriti.it

per  A.I.M.A.N.C  www.aimanc.it
in ricordo di Carlo Alberto, con la collaborazione e l'amicizia di:
Società Canottieri Armida 1869  -  Torino
La Matrioska O.n.l.u.s  -  Torino



con il contributo di:
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