
 

 

 

 

 

 

 

 

VOLONTARI TOSCANA2013: RAGGIUNTA QUOTA 1000! 
  

 
I Campionati del Mondo di Ciclismo, che si svolgeranno in Toscana dal 22 al 29 settembre 2013, 
rappresentano l’evento sportivo più atteso dell’anno.  
La terra del Rinascimento sarà al centro del mondo delle due ruote e ospiterà, per l’occasione, oltre 
un milione e 500 mila spettatori presenti sui percorsi. Oltre 7.000 gli accreditati di cui 1.500 
giornalisti, 250 emittenti collegate di 180 Paesi differenti, oltre le 90 nazioni rappresentate. Ecco 
perché prendere parte attiva ad un evento di tale portata rappresenta un’opportunità da non 
perdere, un’occasione unica che farà vivere emozioni e suggestioni incomparabili.  
 
Devono averla pensata così anche i primi 1000 volontari che i sono iscritti tramite il sito ufficiale 
www.toscana2013.it , ma, questo è certo, molti altri si aggiungeranno presto. 
 
Diventare protagonisti attivi dell’Evento è semplice: basta collegarsi al sito web dei Mondiali, nella 
sezione VOLONTARI, dove è rintracciabile il modulo di adesione. La richiesta può essere spedita, 
entro il 31 luglio prossimo, direttamente via posta elettronica al Comitato Organizzatore oppure 
inviata via posta tradizionale a:  
 
Comitato Organizzatore Mondiali di Ciclismo Toscana 2013 
P.zza dell’Unità d’Italia, 1 (Palazzo Cerretani) - 50123 Firenze (ITALIA).  
 
Tutti possono partecipare, dal momento che gli addetti ai lavori hanno studiato mansioni e ruoli 
differenti a seconda delle età dei volontari stessi. Il requisito indispensabile è l’aver compiuto i 18 
anni di età, mentre saranno considerati titoli preferenziali la disponibilità nei giorni precedenti alle 
gare, le conoscenze linguistiche e le esperienze come volontari. Coloro che verranno selezionati 
riceveranno un documento via e-mail da rispedire, debitamente firmato, all’indirizzo indicato in 
calce. 
Toscana2013 sarà un’esperienza senza pari.  
La scia di corridori a caccia della maglia iridata bacerà alcune delle località più affascinanti della 
Toscana; sfreccerà all’ombra della cupola del Brunelleschi a Firenze, sotto le mura di Lucca, tra i 
monumenti di Pistoia e Montecatini Terme e affronterà il temibile strappo di Via Salviati del circuito 
iridato. Un corollario di bellezze dall’inestimabile valore storico-artistico, incastonato in paesaggi 
dai panorami mozzafiato.  
I volontari di Toscana2013 avranno il privilegio di vivere tutto ciò da vicino, nei panni dei veri 
protagonisti che, da dietro le quinte, collaboreranno per la riuscita di un evento che fa parte, fin da 
ora, della storia dello sport italiano.  
  
  
Maggiori informazioni disponibili su: 
 www.toscana2013.it alla SEZIONE VOLONTARI  
e-mail: volontari.mondiali@toscana2013.it  

 
 

http://www.toscana2013.it/
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TOSCANA 2013 : “NEL WEB COME SULLE STRADE”. 
Fedeli a questo motto è stata creata un’offerta completa di canali digitali per rendere immediata e 

interattiva l’esperienza dei Mondiali di Ciclismo. 
 

Con la messa on line del sito www.toscana2013.it alle ore 20.20 del 20 settembre 2012 – in pieno 
svolgimento dei Mondiali di Limburg - è iniziata l’avventura digitale dei prossimi Mondiali su Strada. 
Da allora, la strategia multicanale per rendere visibile al mondo le bellezze della Regione Toscana- 
rappresentata dagli indimenticati Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini e, nel recente passato, 
da Franco Ballerini- è cresciuta e continua ad arricchirsi mese dopo mese. 
Oggi, contraddistinte dal marchio creato dal maestro Luca Alinari, sono ormai quattro le piattaforme 
tramite le quali si promuove la Cultura del ciclismo: il sito internet istituzionale, i profili Facebook e 
Twitter ed il canale YouTube. 
 
www.toscana2013.it – Il portale è strumento di lavoro per gli operatori dei mezzi di comunicazione di 
massa, i quali, accedendo alla sezione MEDIA, possono effettuare il download di tutte le cartelle 
stampa delle conferenze e presentazioni relative ai Mondiali.  
Il sito web ufficiale dei Mondiali di Ciclismo 2013 ha registrato, nel tempo, oltre 70.000 visite, con più 
di 350.000 pagine consultate ed una provenienza internazionale di utenti, con Regno Unito, Belgio ed 
Olanda a “tirare la volata” in rappresentanza dei Paesi Europei. 
Il sito risponde alle moderne esigenze di comunicazione. Non una semplice vetrina di servizi, ma un 
vero e proprio strumento di interattività, arricchito da contenuti multimediali e da un portale per la 
gestione dell’incoming turistico, che sta accompagnando in un viaggio lungo un anno gli amanti di 
questa Regione, terra ricca di arte, storia, cultura, natura, itinerari gastronomici e sport.  
 
www.facebook.com/Toscana2013 - La pagina Facebook rappresenta un “wall” dove discutere e 
commentare gli eventi e le imprese ciclistiche con le migliaia di fans. Fotografie, video-interviste, 
sondaggi o semplici rimandi a news di altri siti, animano quotidianamente questo spazio, arrivato a 
stabilire la cifra record del 50% di interazione spontanea dei “likers” della Pagina. 
La conformazione socio-demografica degli appassionati che seguono i Mondiali di Ciclismo tramite 
Facebook mostra una netta prevalenza di uomini italiani, per la maggior parte tra 35 ed i 44 anni d’età. 
 
www.twitter.com/Toscana2013 - Toscana2013 ha emesso il suo primo “cinguettio” in occasione della 
consegna della medaglia d’oro al belga Gilbert. Otto mesi dopo ne sono stati lanciati oltre 600 - per 
una media di oltre 2 tweet al giorno – letti, re-twittati e commentati da quasi 1.000 followers. 
In questo arco di tempo sono stati lanciati due hashtag ufficiali, per rendere ancora più semplice la 
consultazione dei contenuti riferiti ai Mondiali: #Toscana2013 e #T13. 
 
www.youtube.com/Toscana2013 - 39 video, 20 interviste esclusive, 7.000 visualizzazioni, quasi 
10.000 minuti guardati, oltre il 50% dei video incorporato da altri siti web d’informazione: questi sono 
solo alcuni dei numeri registrati dall’ultimo nato tra i Social Media di Toscana2013. 
Nelle prossime settimane il trend di produzione di contenuti esclusivi procederà senza sosta, con il 
racconto delle prove percorso dei campioni, con le interviste ai protagonisti del ciclismo mondiale e 
con la distribuzione di video virali a tema ciclistico. 
Stay tuned: follow us on line! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 28 maggio 2013 

 

 

 

Con la presentazione dei percorsi iridati alziamo oggi ufficialmente il sipario su “Toscana2013”.  
È il primo atto della campagna che per quattro mesi terrà i riflettori accesi sull’evento sportivo più  
importante ospitato quest’anno in Italia. 
La Toscana ed il nostro Paese saranno al centro della scena con un impatto popolare e mediatico di 
dimensione planetaria. Non ci sono precedenti di eguale portata nella storia del ciclismo. 
Mai i Campionati del Mondo avevano coinvolto il territorio di un’intera Regione attraverso la 
collaborazione  sinergica tra la Regione stessa e cinque amministrazioni comunali, Firenze, Lucca, 
Pistoia, Montecatini Terme e Fiesole, con il sostegno del Governo e dei Ministeri competenti. 
Li ringrazio tutti, anche a nome della Federazione Ciclistica Italiana. 
 
In questa impresa sono coinvolti migliaia di volontari, le realtà istituzionali, culturali e produttive 
pronte a cogliere l’opportunità offerta per “fare sistema” e promuovere le risorse straordinarie di 
questa terra.  
Siamo nella culla dell’Umanesimo e del Rinascimento, che hanno dato origine alla civiltà moderna, in 
luoghi dai paesaggi unici, di città d’arte, di mastri artigiani, di eccellenze enogastronomiche di fama 
mondiale.  
Sono stati già esposti i preventivi dell’indotto economico, turistico e occupazionale. 
Numeri importanti, da integrare con i ritorni a venire in termini di riassetto e valorizzazione 
dell’ambiente e della mobilità sostenibile a vantaggio delle comunità locali. 
Qui la passione per la bicicletta vive nelle città e nei borghi alimentata dalle imprese di grandi 
campioni. 
Cito per tutti Bartali, Magni, Nencini e Ballerini e mi scuso per gli altri. Una passione che abbiamo 
avvertito più viva che mai sulle strade del Giro d’Italia da poco concluso.  
Abbiamo atteso il termine della Corsa Rosa appunto per prendere slancio dall’entusiasmo suscitato, 
in una sorta di crescendo che dovrà raggiungere il culmine nei giorni di Toscana 2013, lungo i 
percorsi iridati che ci apprestiamo a presentare ufficialmente al pubblico e alla stampa.     

 
  

 
 
 

Renato Di Rocco 
Presidente Federazione Ciclistica Italiana  
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Rossi: "I Mondiali di ciclismo, vetrina unica e

irripetibile per la Toscana"

FIRENZE - Ecco il saluto che il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha rivolto in occasione della

presentazione dei percorsi ufficiali dei Campionati Mondiali UCI di ciclismo su strada "Toscana 2013":

"Mancano ancora alcuni mesi all'appuntamento, ma una cosa è già sicura: i Mondiali di ciclismo che la Toscana

per la prima volta è chiamata a organizzare saranno tra i più belli di tutta la storia della competizione iridata. È lo

stesso percorso scelto a garantire in questo senso: un percorso che, oltre a esaltare i valori agonistici,

accompagnerà tutti gli appassionati attraverso le città d'arte e il paesaggio unico della nostra regione.

Questo appuntamento non è solo la principale manifestazione sportiva che l'Italia ospita dai tempi di Italia 90. Si

propone anche come una vetrina unica e irripetibile della Toscana, con uno straordinario impatto sia in termini di

immagine che di ritorno economico.

Di un'altra cosa possiamo essere sicuri. Quando la Toscana si è candidata a ospitare i Mondiali eravamo

consapevoli di raccogliere una sfida complessa, per arrivare al giorno delle gare con una rete infrastrutturale e

un sistema organizzativo all'altezza dell'evento.

Restano ancora cose da fare, ma già oggi possiamo dire che questa sfida sarà vinta, a differenza di quanto in

Italia è successo per altre manifestazioni i cui lavori sono stati terminati anche molto dopo la conclusione

dell'evento.

Gli appalti sono stati fatti e molti lavori sono stati completati o sono in via di completamento. La Toscana ha

dovuto fare tutto o quasi tutto da sola ma grazie ai 18 milioni di euro stanziati dalla Regione e agli ulteriori 11

milioni messi a disposizione dalle Province e dai Comuni abbiamo attivato un importante programma di

adeguamento e miglioramento infrastrutturale.

Che tutto questo sia stato possibile in questo contesto di crisi, va a merito della macchina organizzativa che

abbiamo messo in moto, ma è anche un bel segnale di speranza in un futuro migliore. I Mondiali di ciclismo non

lasceranno solo una serie di opere che rimarranno quando i campioni e gli sportivi ci avranno lasciato. Grazie

anche all'immagine mondiale che la Toscana offrirà a livello planetario - con i 160 paesi che trasmetteranno

l'evento - saranno un simbolico spartiacque verso un futuro di lavoro e di ripresa".

Toscana Notizie



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 28 maggio 2013 

 

 

 

 

 

I primi Mondiali di Ciclismo su strada in Toscana dopo 82 anni. 
I primi Mondiali tra monumenti con oltre 2.070 anni di storia. 
I primi Mondiali in Italia del dopoguerra con capolinea in una città già Capitale del Paese. 
I primi Mondiali che decollano dalle magiche Mura di Lucca per celebrarne i 500 anni. 
I primi Mondiali che entrano nel Salotto di Firenze: Duomo, Battistero e Lungarno. 
I primi Mondiali col triplice inchino agli ordini di San Zeno, Duomo e S. Jacopo a Pistoia. 
I primi Mondiali con scorci termali che ci riportano agli Antichi Romani. 
I primi Mondiali capaci di mettere in campo Dante, Leonardo e Michelangelo. 
I primi Mondiali in Italia prodotti da Broadcast Televisivo diverso da RAI ma diffusi da RAI. 
I primi Mondiali prodotti totalmente e in HD. 
I primi Mondiali completamente cardio-protetti con straordinario numero di defibrillatori. 
I primi Mondiali con un piano sanità con investimenti di mezzo milione di euro. 
I primi Mondiali esclusivamente figli del know-how italiano. 
I primi Mondiali con la gara donne élite di sabato al posto dei dilettanti. 
I primi Mondiali per professionisti in epoca recente con 3.373 metri di dislivello. 
I primi Mondiali per professionisti in epoca recente con 58,650 di salita su 272,2 km. 
I primi Mondiali per professionisti in epoca recente con il 21,5% in salita. 
I primi Mondiali per professionisti in epoca recente con il 30,6% di salita nei 165 km finali. 
I primi Mondiali con 30 passaggi sul circuito finale in 3 giorni. 
I primi Mondiali con entrambi i Main Sponsor del Paese ospitante. 
I primi Mondiali della storia a sfiorare i 1000 chilometri in 7 giornate di gare (957,7). 
I primi Mondiali ad affacciarsi su 160 Paesi in Cinque Continenti. 
I primi Mondiali ad avere sia Radio di informazione che Radio di intrattenimento. 
I primi Mondiali con la trasparenza massima con business plan e budget on-line. 
I primi Mondiali fondati sull’operosità di 2000 volontari. 

 
 
 
 

Angelo Zomegnan 
Presidente  Comitato Organizzatore 

Toscana2013 


