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Maniago è una operosa cittadina di circa 12.000 abitanti, che da secoli basa la sua economia 

sulla lavorazione dei metalli, in special modo sulla fabbricazione di coltelli di tutti i tipi, di 

utensili di vario genere e di altri prodotti in acciaio. Per la qualità e originalità delle sue 

produzioni, Maniago è letteralmente famosa in tutto il mondo e questa attività produce anche 

un discreto benessere economico pubblico e privato. 

Essendo Maniago una città planiziale, l’uso quotidiano della bicicletta è da sempre diffuso 

nella popolazione, in tutti gli strati d’età: per questo, da diversi anni l’Amministrazione 

comunale investe cospicui fondi del proprio bilancio per la realizzazione di piste ciclabili e di 

altri servizi per la mobilità ciclistica. Nel 2018, la rete ciclabile comunale aveva circa 13 km di 

piste ciclabili o ciclopedonali, ricavate sia in centro, sia in periferia. La ciclovia regionale FVG 3 

Pedemontana transita nel territorio comunale per poco più di 9 km, in gran parte proprio sulle 

ciclopiste del territorio. 

L’attuale Amministrazione comunale sta dando forte impulso alla mobilità ciclistica, 

realizzando ulteriori piste ciclabili e mettendo in sicurezza l’utenza debole (pedoni e ciclisti) 

specialmente lungo le strade del capoluogo. Questo impegno per la mobilità e il turismo 

sostenibili ha portato anche dei riconoscimenti a livello nazionale, quali l’attribuzione del titolo 

di Comune Ciclabile da parte di FIAB Onlus e la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. 

Per dare maggiore slancio e visibilità alle proprie attuali iniziative, il Comune ha deciso di 

aderire alle proposte ed ai protocolli del Progetto PRO-BYKE. 

ORGANIZZAZIONE 

1.A   PERSONALE E FINANZE 

1.A.1.1. Nomina di una persona di riferimento per la mobilità ciclabile 

Il Sindaco di Maniago ha nominato l’arch. Catia Pozielli, dipendente comunale, quale mobility 

manager e referente per la mobilità ciclistica comunale. 

1.A.1.2 Costituzione di un team per la mobilità ciclabile 

L’azione del referente è supportata anche da alcuni volontari dell’ASD Jouf Ski Team di Maniago  

1.A.1.4 Costituzione di una rete di persone di riferimento nel mondo politico e amministrativo 

comunale per questioni legate alla mobilità ciclabile. 

L’operato del referente è coadiuvato dal Sindaco di Maniago, dott. Andrea Carli, dall’Assessore al 

commercio e turismo, dott.sa Cristina Querin, dall’Assessore all’ ambiente e attività sportive Franca 

Quas e dal dipendente comunale Francesco Destro per la comunicazione istituzionale. 

  



 
1.A.2.1 Definizione di un budget annuo per la mobilità ciclabile all’interno del bilancio comunale 

Dal 2018 al 2020 il Comune ha destinato i seguenti finanziamenti per la mobilità ciclabile, ricavandoli 

dalle proprie finanze: 

ANNO DI 
FINANZIA
MENTO 

ATTIVITA’/OPERA FINANZIATA 
AMMONTARE  

FINANZIAMENTO 

SITUAZIONE ATTUALE 
DELL’ATTIVITA’/OPERA 

FINANZIATA 

2018 

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del 
traffico ciclopedonale in ingresso alla città di 
Maniago lungo la S.R. 464 e messa in relazione 
della ciclabile con il centro cittadino 

€ 600.000,00 
In fase di 

completamento 

2020 
Lavori di sistemazione strade, marciapiedi e 
passaggi pedonali rialzati comunali. 

€ 1.200.000,00 
Progettazione interna 
definitiva/esecutiva in 

elaborazione 

 

1.A.2.4 Il Comune usufruisce di finanziamenti per il miglioramento della mobilità ciclabile comunale 

Dal 2018 al 2020 il Comune è stato destinatario dei seguenti fondi per la mobilità ciclistica: 

ANNO DI 
FINANZIAMENTO 

ATTIVITA’/OPERA FINANZIATA 
AMMONTARE  

FINANZIAMENTO 

SITUAZIONE ATTUALE 
DELL’ATTIVITA’/OPERA 

FINANZIATA 

2013-2020 

POR FESR 2007 – 
2013_PISUS A12 

Collegamento ciclopedonale della 
ciclovia pedemontana con il centro 
storico di Maniago – aggiorna-mento 
progetto generale ed adozione Progetto 
preliminare 1° lotto 

€ 920.000,00 Lavori ultimati 

2020 

Fondi trasferiti 
dall’UTI al Comune 

di Maniago 

Lavori di completamento del 
collegamento della ciclabile denominata 
“FVG 3” in comune di Maniago. 

€ 950.708,40 
Approvato progetto 

definitivo 

2020 
D.P. Reg. Direzione 

n.207/DGEN del 
29.03.2019 

Lavori di riqualificazione e messa in 
sicurezza del traffico ciclopedonale in 
ingresso alla città di Maniago lungo la 
SR. 464 e messa in relazione della 
ciclabile con il centro cittadino – 1° lotto 
funzionale. 

€ 100.000,00 Inizio Lavori 14/09/2020 

 

1.B   PROMOZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA’ CICLABILE 

1.B.1.1 - 1.1.B.2  La mobilità ciclabile viene definita un tema importante del concetto del traffico e nel 

piano di sviluppo comunale 

Il Comune di Maniago ha sempre considerato, anche pubblicamente, l’importanza della mobilità 

ciclistica nella gestione del traffico urbano, realizzando singoli interventi per la risoluzione di problemi di 

sicurezza circostanziati A fine giugno 2020, grazie a uno specifico finanziamento regionale di 30.00, 

l’Ammini-strazione comunale ha finalmente potuto affidare ad un professionista esterno la redazione 

del Piano urbanistico per la mobilità ciclabile comunale (Biciplan) che verifichi lo stato attuale della rete 



 
ciclabile comunale, preveda le nuove opere da realizzare e le prefiguri le azioni per la promozione della 

ciclabilità. 

 

1.B.1.8 Il Comune predispone, comunica e sostiene una “visione per la mobilità ciclabile” 

Il documento è stato dal referente per la mobilità ciclabile assieme ai referenti politici comunali e 

sottoscritto dal Sindaco. Il documento è stato pubblicato sul sito dell’UTI dedicato all00e iniziative PRO-

BYKE 

1.B.1.10 I cittadini vengono coinvolti nel piano della mobilità ciclabile 

Durante l’iter di redazione del Biciplan dell’Unione Territoriale Intercomunale-UTI delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane, gli Amministratori comunali hanno invitato i cittadini a partecipare alla riunione 

informativa e di interlocuzione con i progettisti che si è tenuta il 5.12.2019 presso l’aula riunioni del NIP. 

Inoltre il 14 luglio 2020 si è svolta la riunione con la popolazione assieme al progettista del Biciplan 

comunale. In entrambe i casi hanno partecipato alcune decine di persone. 

1.B.1.11 Pianificazione intercomunale della mobilità ciclabile 

Il Comune ha partecipato fin da subito (settembre 2019) alla stesura del Biciplan UTI, inoltrando le 

proprie proposte di piste e di itinerari ciclabili ed indicando i punti pericolosi sui quali sarebbe necessario 

intervenire. 

1.B.2.2 Rilevamento di dati sulla mobilità nel Comune 

Per l’individuazione e realizzazione delle Zone 30 comunali, nel  febbraio 2020 è stato distribuito un 

questionario nelle scuole di Maniago a 700 studenti per le analisi delle loro abitudini per gli spostamenti 

casa-scuola e altri. I dati sono stati raccolti nel marzo 2020, pochissimi giorni prima della sospensione 

delle lezioni causa Covid-19, e successivamente informatizzati ed elaborati dai tecnici comunali 

1.B.2.3 Rilevamenti e valutazioni di dati sulla mobilità ciclabile 

Il Comune ha richiesto l’installazione di uno strumento contabiciclette sulla ciclovia FVG 3 sul tratto 

di ciclabile che va dal Ponte sul t. Colvera verso il Comune di Fanna, per valutare il flusso ciclistico 

turistico e ricreativo che si osserva su tale tratto, specie nei fine settimana. Lo strumento è stato 

acquisito dall’UTI con i fondi del Progetto PRO-BYKE e installato il 19 aprile 2019. L’impianto, tuttora 

funzionante, ha riportato da subito risultati inattesi sui flussi ciclistici, con il conteggi di diverse migliaia 

di passaggi al mese. Attraverso i dati rilevati da detto impianto di monitoraggio sono stati anche 

riconosciuti i flussi prettamente cicloturistici sulla ciclovia FVG 3 rispetto al volume complessivo dei 

passaggi, che sono stati confrontati con le presenze di cicloturisti negli alberghi tra Maniago e Travesio, 

dando riscontri particolarmente congruenti e attendibili. 

1.B.2.4 Acquisto di stazioni di rilevamento, valutazione mensile/annue dei dati 

Il Comune richiede all’UTI, stagionalmente o in particolari situazioni, i dati rilevati dai contatori lungo 

la FVG 3 anche per verificare e valutare la tendenza e la quantità dell’uso della bicicletta da parte dei 

propri cittadini. 



 
1.B.2.5 Analisi dei punti di partenza e di destinazione nel Comune 

Nell’ambito dell’acquisizione dei dati di flusso per la redazione del Biciplan comunale da poco 

affidata, il Comune sta predisponendo una serie di censimenti e di sondaggi per verificare appunto il 

regime dei flussi ciclistici nel centro, in periferia e nelle frazioni. 

1.B.2.5 Rilevamento e valutazione dati sugli incidenti per identificazione punti pericolosi 

Tale analisi è stata svolta nel 2019 nell’ambito della raccolta dei dati e delle informazioni necessarie 

per la redazione del Biciplan UTI. I dati sono stati ricavati dal sistema regionale di rilevamento degli 

incidenti MIRBIS, implementato dalle varie Forze dell’Ordine presenti nel territorio del FVG qualora 

siano chiamate a rilevare incidenti di una certa gravità (con morti, feriti, interruzione della circolazione, 

pericolo per il transito dei veicoli, ecc.). I dati utilizzati riguardano il periodo 2010-2017 compresi. 

1.C   CONDIZIONI QUADRO 

1.C.1.1 Acquistare biciclette di servizio 

Il Comune nel 2019 ha acquisito due biciclette per gli spostamenti brevi di servizio dei propri 

dipendenti. Tali biciclette sono stare acquisite dai VV.UU. di Maniago a seguito del loro abbandono da 

parte di sconosciuti. Sono state poi consegnate all’IPSIA “Torricelli” di Maniago, i quali studenti del corso 

di meccanica le hanno restaurate, personalizzate e rese efficienti per l’uso, riconsegnandole al Comune. 

Inoltre, nel giugno 2019, il Comune ha ricevuto in dono dal Rotary Club una speciale bicicletta per il 

trasporto di disabili in carrozzina: il Comune la gestisce e la mette a disposizione gratuitamente a coloro 

che la richiedono, anche se non sono residenti. 

1.C.1.4 Implementazione di una cassetta postale sulla mobilità per la comunicazione con il pubblico 

È intenzione del referente per la mobilità ciclistica comunale di installare una cassetta postale 

proprio per tale modalità di comunicazione con il pubblico. 

1.C.1.6 Motivazione dei dipendenti comunali 

Circa il 20% dei dipendenti comunali raggiunge quotidianamente il posto di lavoro in bicicletta. 

1.C.1.7 Il Sindaco si sposta per servizio in bicicletta 

Il Sindaco Andrea Carli è il principale promotore della mobilità ciclistica nel suo Comune. Viene in 

Municipio in bicicletta da casa e si sposta con essa se le distanze e i tempi glielo permettono. 

1.C.1.8 Premiazione come Comune attento alla mobilità ciclabile PRO-BYKE 

Un obiettivo dell’Amministrazione comunale di Maniago è raggiungere il riconoscimento del Progetto 

PRO-BYKE. 

1.C.2.1 Partecipazione a corsi di formazione da parte delle persone che si occupano della mobilità 

Il Comune ha finanziato la partecipazione del mobility manager comunale, arch. Pozielli, agli specifici 

corsi di formazione promossi a tal scopo dall’Associazione Euromobility, aggregazione fondata da Enti 

pubblici e grandi corporazioni d’imprese per la formazione dei propri mobility manager e per gli esterni. 

1.C.2.2 Trasformazione del parco mezzi comunale in un parco mezzi di trasporto ecologici 

Il Comune ha acquistato nel 2019 un veicolo elettrico a disposizione dei propri dipendenti. 

 



 

INFRASTRUTTURE 

2.A   IMPIANTI CICLABILI 

2.A.1.1 Illuminazione di punti pericolosi su ciclabili 

E’ in progetto la trasformazione dell’impianto comunale di illuminazione e l’implementazione anche 

sulle vie ciclabili. 

2.A.1.3 Rilevamento dei punti in cui i percorsi pedonali vanno aperti alle mobilità ciclabile 

Nel corso del 2020, i marciapiedi del capoluogo in via Unità d’Italia, via della Stazione, e via Arba sono 

stati rifatti e trasformati con il loro allargamento in marciapiedi ciclopedonali. 

2.A.1.4 Rilevamento dei punti in cui i percorsi poderali/agricole vanno aperti alle mobilità ciclabile 

Con l’autorizzazione del Comune, l’ASD Cicli Mauro di Maniago ha realizzato un percorso MTB per 

ragazzi adiacente alla Roggia di Maniago, alla periferia est della città (zona Peschiera). Il percorso di circa 

1 km è allacciato alla ciclabile regionale FVG 3 ed è stato ricavato da strade poderali e sentieri nella 

macchia, opportunamente sistemati. L’associazione porta i propri iscritti ad allenarsi con la MTB sul 

circuito, ma è aperto a tutti. 

2.A.1.8 Pavimentazione di alta qualità per le vie ciclabili 

Dal 14 settembre 2020 verranno avviati i lavori di costruzione di una pista ciclabile realizzata con 

pavimentazione drenante ecologica, nel tratto compreso fra Via Emanuele e Via della Vittoria 

 

2.A.1.9 Rilevamento della qualità delle vie ciclabili 

Nel corso del 2018 è stato svolto il rilevamento delle ciclabili comunali esistenti, misurando i 

parametri tecnici, allo scopo di iniziare la progettazione di nuove piste e migliorare le esistenti. 

2.A.1.15 Completamento della rete ciclabile 

Negli anni 2018-2020 sono state realizzate diverse piste ciclabili facenti parte di un progetto di 

ampliamento della rete ciclabile del capoluogo. Con la redazione del Biciplan si potrà completare 

definitivamente la rete ciclabile comunale e si potranno ottenere i fondi regionali per la costruzione 

delle ciclabili stesse. 



 
2.A.1.16 Incroci sistemati a favore dei ciclisti 

Negli anni 2018-2020 alcuni incroci più pericolosi sono stati appositamente sistemati per gli 

attraversamenti ciclabili per le piste ciclabili, con la realizzazione di passaggi un po’ discosti dalle rotonde 

e l’introduzione di segnaletica verticale e orizzontale. 

2.A.2.1 Creazione di una rete ciclabile di percorsi attraverso la selezione di vie, strade con poco 

traffico, piste ciclabili, ecc. 

Tali percorsi saranno inseriti nella rete ciclabile di Maniago con la redazione del Biciplan 

2.A.2.2 Collegamenti ciclabili con i Comuni confinanti 

Il Biciplan UTI ha pianificato nuovi collegamenti con i Comuni confinanti di Frisanco, Fanna, Arba, 

Vajont e Montereale Valcellina oltre alla riconferma di quelli pianificati e/o realizzati dalla rete regionale 

degli itinerari ciclabili RECIR (ciclovia FVG3). In particolare, l’UTI ha completato la progettazione 

definitiva/esecutiva del collegamento ciclopedonale con Frisanco attraverso la vecchia strada della Busa 

del Colvera. 

2.A.2.3 Allacciamento alla rete regionale/interregionale 

Il Biciplan UTI ha previsto inoltre tutti gli allacciamenti della rete esistente ciclabile e futura con la 

ciclovia regionale FVG 3 e le altre strutture nazionali pianificate da Bicitalia. 

2.A.2.4 Collegamento con percorsi del tempo libero/MTB 

Oltre alla rete ciclabile cittadina, ci sono dei percorsi per MTB che si protendono sulle pendici del M. 

Jouf, la valle di S. Antonio e il M. Fara: tutti prendono il via dalla piazza centrale di Maniago. Oltre alla 

ciclabili regionali, ci sono anche percorsi ricreativi/turistici per ciclisti che si spingono nelle campagne 

circostanti la cittadina fino alle frazioni più lontane e nei comuni vicini (es. Sentiero Frassati). 

2.A.2.9 Possibilità di trasportare le biciclette con i mezzi pubblici 

A Maniago ha capolinea il trasporto locare ferroviario quotidiano da Sacile. I treni trasportano un 

numero limitato di biciclette (4 in tutto). Solo in estate, dalla stazione parte un pullman di linea dotato di 

carrello portabiciclette, quale servizio sostitutivo ferroviario sulla tratta Maniago-Gemona, a favore dei 

cicloturisti in transito e dei cittadini che volessero andare a pedalare sulla Ciclovia Alpe Adria. L’iniziativa 

è ormai al 3° anno di svolgimento. 

2.A.3.1 Rilevamento del numero e della qualità dei posteggi in aree pubbliche 

Il rilevamento è stato svolto nel 2020 e sono state censiti tutte le rastrelliere portabiciclette del 

territorio comunale. Il Comune non ha finora adottato un piano per i parcheggi delle biciclette. 

2.A.3.2 Riequipaggiare posteggi di qualità minore, mettere a disposizione nuovi posteggi 

Per svolgere le nuove politiche a favore dei ciclisti, il Comune intende adoperare gli archetti 

portabiciclette acquistati dall’UTI con i fondi del progetto PRO-BYKE per installarli presso le scuole e nei 

punti nevralgici della viabilità comunale. 

2.A.3.3 Predisposizione di un piano di posteggi per biciclette per il rilevamento della domanda e 

offerta e per l’elaborazione di strategie per migliorare l’offerta stessa 



 
Tale iniziativa è inserita all’interno del Biciplan comunale. Anche il Biciplan UTI prevede l’installazione 

di aree di sosta e parcheggio lungo le ciclovie regionali e i percorsi intercomunali. 

2.A.4.1 Analisi ed eliminazione dei punti pericolosi 

Tale analisi era stata svolta già prima dell’inizio del progetto PRO-BYKE. Durante il periodo 2018-2020 

sono stati realizzati gli interventi per l’eliminazione dei di una parte dei punti pericolosi riscontrati, con 

la divisione del traffico ciclabile da quello a motore (piste ciclabili e ciclopedonali, aree pedonali e 

ciclabili) e la sistemazione di incroci e strettoie. 

2.A.4.2 Estensione delle zona a velocità limitata (30 km) all’interno del Comune 

Il Comune sta progettando le nuove zone 30 lungo via Dante e nella frazione di Campagna 

2.A.4.4 Verifica dei luoghi soggetti a furto 

Il Comune ha fatto installare una serie di telecamere presso i punti di parcheggio delle biciclette 

ubicati nella stazione dei pullman, perché in tale punto si verificavano spesso furti di biciclette a danno 

degli studenti. È stato usato anche Facebook per segnalare i furti e gli eventuali ritrovamenti. 

COMUNICAZIONE 

3.A   COOPERAZIONE E CREAZIONE DI RETI 

3.A.1.3 Cooperazione intercomunale (partenariati, associazione dei Comuni, ecc.) 

Il Comune dal 2018 partecipa annualmente alla campagna nazionale FIAB “Comuni Ciclabili” e 

collabora con l’Associazione FIAB provinciale per la definizione di politiche e eventi per la bicicletta su 

area vasta. 

3.A.1.5 Partecipazione alla Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile 

Nel settembre 2019, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Comune ha 

svolto una attività “Bike to School”, premiando i ragazzi delle scuole medie inferiori (11-14 anni) che 

venivano a scuola in bicicletta in autonomia. Sono stati anche svolti interventi nelle classi per motivare i 

ragazzi all’uso della bicicletta. Nel 2020, a causa delle limitazioni agli assembramenti e alla mobilità delle 

persone legate all’epidemia COVID-19, il Comune intende comunque replicare l’iniziativa, poiché la 

mobilità individuale dei ragazzi svolta all’aria aperta garantisce una minore rischio di contagio e la 

riduzione dell’onere organizzativo e sanitario sui trasporti scolastici pubblici. 

3.A.2.1 Campagna di motivazione “al lavoro in bicicletta” 

L’Amministrazione comunale nel 2018 ha iniziato la collaborazione per un progetto “Bike to work” 

con una delle più grandi aziende metalmeccaniche della Zona Industriale di Maniago. L’Azienda ha 

completato l’installazione di una struttura con portabiciclette al coperto per i propri dipendenti e 

concordato le regole di tale iniziativa con i sindacati aziendali. A causa dell’epidemia COVID-19, 

l’avanzamento dell’iniziativa è stato sospeso; riprenderà appena ci saranno nuovamente le condizioni 

economiche ed occupazionali precedenti. 

 



 
3.A.2.2 Campagna di motivazione “fare la spesa in bicicletta” 

L’Associazione dei commercianti locale ASCOM, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 

ha indetto una iniziativa che mette in palio dei premi a sorteggio a favore di coloro che fanno i propri 

acquisti in alcuni negozi del centro di Maniago e delle frazioni. Chi fa un acquisto riceve una cartolina 

numerata; ai clienti ciclisti viene data una cartolina aggiuntiva. 

3.A.3.1 Campagna di motivazione “a scuola in bicicletta” 

Vedi punto 3.A.2.1 

3.A.3.3 Progetti ciclabili nelle scuole 

Il Comune sostiene annualmente l’iniziativa e la spesa per dei corsi di manutenzione e di conduzione 

della bicicletta nelle scuole medie della città, grazie all’intervento di volontari e di esperti. 

3.B   INFORMAZIONE 

3.B.2.1 Pubbliche relazioni costanti sul bollettino comunale e sul sito del Comune 

Il Comune non ha un bollettino comunale rivolto la popolazione e il sito Web normalmente è 

consultato per altre ragioni. La popolazione locale è più attenta a quanto appare sui giornali e su tali 

media la presenza delle iniziative di Maniago per la mobilità ciclistica sono costanti e frequenti. Nel solo 

2020 sono apparsi una dozzina di articoli sui due quotidiani più letti in città (Messaggero Veneto e Il 

Gazzettino) riguardanti le iniziative comunali pro bicicletta e le prese di posizione del Sindaco a favore 

della mobilità ciclistica. 

3.B.2.2. Sezione mobilità ciclabile comunale sul sito del Comune 

Sul sito del Comune c’è comunque dal 2018 una sezione dedicata alla mobilità ciclistica al seguente 

indirizzo http://www.maniago.it/index.php?id=1139, dal quale si possono vedere le ciclabili comunali 

(http://www.maniago.it/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3075&token=738fcbd6072daec2fdfd8da62a7

c923396f66f8c) e avere info su percorsi in bici e ciclabilità in genere. 

3.C   SENSIBILIZZAZIONE 

3.C.1.1 Festa della bicicletta 

Il 9 giugno 2019, dopo alcuni anni di sospensione, il Comune ha organizzato nuovamente 

“Bimbimbici” FIAB, pedalata non agonistica e non competitiva dedicata ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, 

accompagnati dai loro genitori (vedi foto in copertina). La manifestazione, promossa a livello nazionale, 

ha lo scopo di promuovere i percorsi casa-scuola e i percorsi sicuri per le biciclette nel territorio. Hanno 

partecipato circa un centinaio di persone, tra ragazzi e genitori. Nel 2020 c’era l’intenzione di ripetere 

l’evento ma il blocco delle manifestazioni di massa causa epidemia COVID-19 ha impedito lo 

svolgimento. 
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3.C.3.1 Sportivi verso lo sport 

Maniago, da diversi anni, ospita annualmente varie manifestazioni ciclistiche sportive di alto livello, 

come luogo di partenza o di arrivo. Di seguito l’elenco: 

Giro d'Italia 2017 

Il 26 maggio il Giro passa per Maniago (che ha ospitato la partenza nel 2014 con la tappa Maniago - 

Monte Zoncolan). Traguardo volante in via Unità d'Italia lungo la tappa San Candido – Piancavallo. 

Evento collegato al Giro d'Italia 2017: 

Il 28 maggio si svolge il Memorial “Marco Pantani”: pedalata Maniago/Piancavallo, una cicloturistica con 

due percorsi, uno corto di 33 km e uno lungo di 87 km, entrambi con arrivo sul Piancavallo, organizzata 

dalla Società ciclistica Fontanafredda e dedicata a Marco Pantani, a ricordo della sua impresa record nel 

1998. 

Coppa del Mondo Paraciclismo 2017 

MANIAGO Italia – 11-14.05.2017 (già ospitata nel 2015). 

Oltre 34 nazionali paraolimpiche si sfidano per le strade della città, compresi i principali protagonisti dei 

Giochi Olimpici di Rio 2016. Partecipano oltre 350 gli atleti. 

Sviluppo di progetti e sensibilità rivolti al turismo accessibile. 

Campionati mondiali di Paraciclismo 2018 

Dal 1° al 5 agosto 2018 erano presenti in città 400 atleti, impegnati in prove a cronometro, prove in linea 

e staffetta. Partecipazione di pubblico: circa 20.000 persone. 

“Gran Premio città di Maniago” 2018 

Il 5 agosto si è svolto questo campionato per i piccoli ciclisti, categoria giovanissimi ( 6/10 anni), 

organizzato dalla Società ciclistica Roveredo in Piano, con 200 ragazzi da Friuli e Veneto orientale. 

Giro d’Italia femminile 2019 

Il 12 luglio si è corsa la tappa Vittorio Veneto – Maniago, con arrivo in città Partecipazione con le scuole 

ad attività di promozione del ciclismo, con la collaborazione della campionessa mondiale di ciclocross 

Chiara Selva, maniaghese, testimonial delle tappe friulane. 

3.C.3.2 Coinvolgimento di associazioni e federazioni sportive 

Nel gruppo di supporto al referente per la mobilità ciclistica c’è l’ASD Jouf Ski Team, associazione 

sportiva che tessera sportivi degli sport invernali e ciclisti. Organizza escursioni in bicicletta e collabora 

logisticamente nelle manifestazioni pubbliche in bicicletta organizzate dal Comune. 


