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La Mission
Dynamo Bike Challenge è un’iniziativa benefica nata per 
raccogliere fondi a favore dell’Associazione Dynamo Camp 
Onlus, attraverso l’organizzazione di un grande giro in 
bicicletta delle colline toscane. L’iniziativa si ispira ad un 
evento di fundraising di grandissimo successo, che da più di 
trent’anni si svolge negli Stati Uniti: la Pan Massachusetts 
Challenge, una gara ciclistica nata nel 1980 per finanziare la 
lotta contro il cancro e che ha raccolto, in totale, 414 milioni 
di dollari. All’ultima edizione hanno partecipato 5.500 ciclisti, 
che hanno attraversato e coinvolto, in totale, 46 città. 
Dynamo Bike Challenge è un evento di ciclismo di due giorni, 
sul modello della Pan Massachusetts Challenge, la cui seconda 
edizione si è svolta  in Toscana sabato 24 e domenica 25 
maggio 2014, all’interno della bellissima Oasi del WWF 
Dynamo sulle montagne pistoiesi. 
L’evento comprendeva una Granfondo di due tappe per ciclisti 
amatoriali e cicloturisti (sabato e domenica) e la gara di 
Mountain Bike all’interno dell’oasi affiliata WWF (domenica).

Anche quest’anno la Dynamo Bike Challenge 
ha visto il coinvolgimento e il supporto di 
ciclisti, volontari, sponsor, individui tutti 
impegnati nella raccolta fondi.

Once again, the Dynamo Bike Challenge has 
successfully melded support from committed 
cyclists, volunteers, corporate sponsors and 
individual contributors.

The Mission
The Dynamo Bike Challenge is a charity event born to support the 
non-profit organization Dynamo Camp through a bicycle race 
winding across the Tuscan hillside. The event is inspired by one of 
the most successful fundraising sports events in the United States: 
the Pan Massachusetts Challenge, an annual bike-a-thon born in 
1980 to raise funds for cancer research, that, since its foundation, 
has raised $414 million for charity. Over 5.500 cyclists participated 
in the last edition of the race, which involved 46 US cities.

The Dynamo Bike Challenge is a two day cycling event, whose 
second edition took place on May 24th and 25th 2014, inside 
and around the astonishing WWF affiliated oasis in the Tuscan 
Apennine mountains, where Dynamo Camp is located. 

The event consisted of two parts: a long-distance race in two 
stages for amateurs and tourist cyclists (Saturday and Sunday) 
and a Mountain Bike Challenge, the MTB Nature XC, along the 
trails of the WWF affiliated oasis (Sunday).

HISTORY OF GIVING - DYNAMO BIKE CHALLENGE

YEAR RIDERS VOLUNTEERS DONATION NR. OF DONATION SPONSOR

2013 160 50 59.000 € 500 70.000 €

2014 511 75 101.794  € 700 73.000 €





Cos’è Dynamo Camp?
Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi 
di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Il Camp è rivolto a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 17 anni e intende offrire loro la possibilità di riappropriarsi della propria infanzia attraverso un programma che, 
in totale sicurezza ed allegria, li porti a ritrovare e acquisire fiducia in loro stessi e nelle proprie potenzialità. 
A Dynamo i ragazzi possono sviluppare le proprie capacità sperimentando numerose attività creative e sportive, a contatto con 
la splendida natura dell’oasi affiliata WWF in cui il Camp è inserito. 
Ogni anno in Italia, più di 10.000 minori sono affetti da patologie gravi o croniche. Questi bambini devono sottoporsi a terapie 
spesso invasive e di lunga durata che li costringono a trascorrere molto tempo in ospedale. 
Dynamo Camp vuole offrire a questi bambini l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini” trascorrendo una 
settimana di divertimento in un ambiente protetto, dove la massima sicurezza è sempre garantita da un’assistenza medica di 
eccellenza e dalla costante supervisione di personale qualificato. 

What is Dynamo Camp?
Dynamo Camp is the first camp in Italy for children and teens from 6 to 17 years of age who suffer from serious or chronic illnesses 
and are currently in therapy or in a post-hospitalization convalescence. 
At the Camp, the children will be able to develop their own capacities by experimenting with numerous activities - both creative and 
with nature - benefiting from the advantages of finding themselves in a WWF affiliated Oasis where the Camp is located.
Each year in Italy, more than 10.000 young people contract serious and chronic illnesses. These children must be subjected to what 
are often invasive and long-term therapies that force them to spend long periods of time in the hospital. The conditions of the disease 
not only oblige them to deal with fear, fatigue, and often side effects, but also limit their social life with children of their own age. As 
a result, these children are at great risk of losing their serenity, their light-heartedness, and childhood happiness.
Dynamo Camp wants to give these children the chance to simply be children, spending a recreational period in a protected environment 
where the maximum safety will always be guaranteed by excellent medical assistance and by the constant supervision of qualified personnel.





“Più che ciclisti. Promoters.”
“Siamo orgogliosi di presentare la seconda edizione di questa 
sfida sportiva che è contemporaneamente una sfida culturale, 
coinvolgendo il ciclista nella raccolta e aggregazione di fondi 
destinati ad una causa sociale. -  ha dichiarato Vincenzo Manes, 
presidente di Fondazione Dynamo e fondatore di Dynamo Camp 
- grazie ad istituzioni, volontari, aziende sponsor e soprattutto ai 
ciclisti che partecipano insieme a noi raggiungendoci da più aree 
d’Italia e d’Europa in una regione spettacolare da un punto di vista 
ciclistico e ricca per intrapresa sociale”.

Il Camp sin dalla sua nascita nel 2007, ha rappresentato la sfida 
di realizzare un progetto per dare fiducia e speranza a bambini 
gravemente malati e alle loro famiglie. La Dynamo Bike Challenge 
ha fortemente seguito lo spirito della fondazione di Dynamo 
ed ha incoraggiato la capacità di mettersi in gioco di individui 
appassionati che hanno così partecipato alla gara e sono diventati 
promotori/ambasciatori per Dynamo Camp. 

La seconda edizione Dynamo Bike Challenge, svoltasi lo il 24 e il 25 
maggio 2014 è stata in assoluto un successo ed è ancora l’unico 
caso italiano a proporre un nuovo modello culturale che sappia 
coniugare la raccolta fondi ad un evento sportivo basandosi sulla 
forza dell’aggregazione tra persone che si sono messe in gioco 
per una causa sociale. L’entusiasmo dei partecipanti della prima 
edizione e le attività di promozione dell’evento di quest’anno hanno 
reso possibile che il numero dei ciclisti triplicasse rispetto al 2013. 

“I 510 iscritti a questa gara hanno aggregato oltre 750 donazioni 
complessive e raccolto e 101.794,00 euro a beneficio di Dynamo 
Camp e dei bambini che accogliamo. Il nostro intento è continuare 
a far crescere Dynamo Bike Challenge e farla diventare un 
appuntamento ricorrente, che contribuisca alla sostenibilità nel 
tempo di Dynamo Camp e ci consenta sempre più di attrarre in 
questo territorio persone da tutta Italia. Grazie alle Istituzioni locali, 
allo staff, agli sponsor e a tutti i donatori per aver supportato e reso 
possibile questo evento.” 

“More than cyclists. Promoters.”
“We are proud to present the second edition of this challenge, 
which is not only an athletic one but a cultural challenge as 
well, involving cyclists in fundraising for a special cause – said 
Vincenzo Manes, president of the Dynamo Foundation and 
founder of Dynamo Camp – Thanks to institutions, volunteers, 
sponsors and above all to the cyclists who, to participate, have 
joined us from many parts of Italy and Europe in this amazing 
region, extraordinary from a cycling standpoint and also rich 
with social enterprise.”

Since its birth in 2007, the Camp has taken on the challenge of 
giving confidence and hope to seriously ill children and their 
families. The Dynamo Bike Challenge has followed the spirit of 
the Dynamo Foundation by encouraging passionate people to 
join the race, becoming promoters and ambassadors of Dynamo 
Camp. 

The second edition of the Dynamo Bike Challenge, held on May 
24th and 25th 2014, was an absolute success. It is the only 
example in Italy to date of an event based on an innovative 
model of fundraising combined with a sports event, using the 
power of networking between people who join together to 
support a social cause. The enthusiasm of the first edition’s 
participants and the promotional activity over the course of the 
year caused the number of participants in the 2014 edition to 
triple in only a year’s time.

“The 510 participants collected over 750 donations between 
them and raised 101.794,00 Euros for Dynamo Camp and the 
children we host. Our intent is to continue to develop the Dynamo 
Bike Challenge into becoming a recurring event that contributes 
to the long-term sustainability of the Camp, and to draw more 
and more people from all over Italy to this area. A special thanks 
to the local institutions, staff, sponsors and all our donors for 
supporting us and making this event possible.”

Enzo Manes - President, Fondazione Dynamo





“Raccolta fondi e sport insieme”
“Dynamo Camp è finanziato in modo quasi interamente privato e nel 
progetto come nella raccolta fondi è centrale il ruolo degli individui. 
Essi in particolare possono contribuire alla missione del Camp 
assumendo il ruolo di “ambasciatori”, impegnandosi a promuovere la 
causa presso le altre persone” – ha dichiarato Maria Serena Porcari, 
Vice Presidente Operativo di Associazione Dynamo Camp – 
Dynamo Bike Challenge in particolare propone un modello culturale 
innovativo che coniuga la raccolta fondi ad un evento sportivo e si 
basa proprio sulla forza dell’aggregazione: iscrivendosi, il ciclista si 
impegna in un obiettivo di raccolta fondi che può raggiungere con il 
supporto di conoscenti, colleghi, amici. 

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla seconda edizione 
della Dynamo Bike Challenge. L’impegno degli iscritti ad oggi, che 
hanno raccolto oltre 160.000,00€ sta dimostrando che è possibile 
mettersi insieme per una causa sociale.“

“Fund-raising and sports combined”
“Dynamo camp receives funds mostly from privates. In the 
project as in the fundraising process  the role of individuals is 
central. They can contribute to the mission of Dynamo Camp 
becoming “ambassadors”, committing themselves to promote 
the cause among other people – said Maria Serena Porcari, 
Vice Executive President of the Association Dynamo Camp. 
– Dynamo Bike Challenge represents an innovative cultural 
model that combines fundraising with a sports event. It is based 
precisely on the power of aggregation: by subscribing, the rider 
engages in a fundraising goal, which he can reach with the 
support of acquaintances, friends, colleagues.

Thanks to all those who have participated to the Dynamo Bike 
Challenge. The commitment of all participants, who have raised 
over € 160.000,00 to date, demonstrates that it is possible to get 
together for a social cause.”

Maria Serena Porcari - Vice-President
Associazione Dynamo Camp Onlus





“La bici: strumento pedagogico per eccellenza”
“La Federazione Ciclistica Italiana segue, da tempo e con una particolare attenzione, 
l’iniziativa Dynamo Bike Challenge, destinata a crescere sempre di più per il suo straordinario 
valore sociale – ha sottolineato Renato Di Rocco, Presidente della Federciclismo – La 
bicicletta in questo contesto, è non solo un mezzo di svago e di socializzazione con scopo 
benefico ma è lo strumento pedagogico per eccellenza, in grado di coinvolgere tutti senza 
nessun tipo di distinzione. Ringrazio sentitamente il Presidente Manes per il suo entusiasmo 
e la sua determinazione, e per aver coinvolto la Federciclismo in un’iniziativa degna sempre 
di grande attenzione da parte di tutto il mondo delle due ruote”.            

“Bicycle: the perfect pedagogical instrument”
“The Italian Cycling Federation is following  with particular focus the Dynamo Bike 
Challenge, the initiative destined to grow bigger and bigger for its extraordinary social 
value – had underlined Renato Di Rocco, President FCI – it  is not only leisure and 
socializing for a good cause but it is also the perfect pedagogical instrument, able to 
engage anyone without distinction. I deeply thank Enzo Manes, President of Dynamo 
Camp, for his enthusiasm and determination, and for having us involved in an event worth 
the attention of the world on two wheels”.

“Un modello vincente e divertente”
“Ho aderito perché ci ho creduto sin da subito. L’anno scorso, come rappresentante 
della Federazione, quest’anno come partecipante. Il modello di questa Granfondo è 
assolutamente vincente e divertente. Viene naturale aderire a qualcosa di così bello sia 
per il territorio che abbiamo, sia per il fine dell’iniziativa. Qui si vince se i tuoi amici ti 
sostengono nell’attività di fundraising!” 

“A winning and amusing format”
“I decided to support Dynamo Bike Challenge because I believed in it from the beginning; 
last year, I participated just as a FCI representative, this year I participated as cyclist . 
The format of this Granfondo race is absolutely a winning and an amusing one. It was a 
natural choice to participate to such an event, beautiful for both its territory and its goal. 
In this race you win if your friends’ support in fundraising!”

Renato di Rocco
Presidente Federazione Ciclistica Italia, 

President of the Italian Cycling Federation

Gianluca Santilli
Responsabile nazionale settore amatoriale FCI

National risponsible of the FCI amateur sector

“Un evento che va oltre lo sport”
“Dopo l’esperienza positiva del 2013 – ha ricordato Giacomo Bacci, Presidente Comitato 
Regionale Toscana Federazione Ciclistica Italiana – abbiamo già riscontrato una crescita 
dell’evento per partecipazione, livello organizzativo e qualità del tracciato. Il percorso 
di quest’anno ha garantito il giusto impegno agli agonisti e la possibilità di fare una 
piacevole passeggiata nel territorio ai cicloturisti. Ci farebbe piacere continuare questa 
esperienza in futuro; la Dynamo Bike Challenge  non è solo una valida gara per gli sportivi 
ma anche una importante sfida per aiutare dei bambini, è un evento che va oltre lo sport”.      

“An event that goes beyond sports”
“Following last year’s positive experience– said Giacomo Bacci, President Regional 
Committee Tuscany- Italian Cycling Federation – we can ascertain the event growth in 
terms of number of participants, organizational level and race quality. The routes this 
year guaranteed the right level of effort for the agonists and gave the chance to the 
cyclotourists to enjoy a nice ride  through the Tuscan territory. We are happy to continue to 
support the  Dynamo Bike Challenge, because it is not only a sports race but an important 
challenge aimed at helping children, it’s an event that goes beyond sports”

Giacomo Bacci
Presidente Comitato Regione Toscana 

Federazione Ciclistica Italiana
President Regional Committee Tuscany - 

Italian Cycling Federation



“Solidarietà: una priorità ai giorni nostri”
“È un onore essere stati inseriti nel percorso della Dynamo 
Bike Challenge 2014, una manifestazione che promuove 
la pratica sportiva unita alla solidarietà – ha commentato 
Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca – La nostra città, 
con le sue bellezze monumentali e paesaggistiche, è stata 
compagna fidata della gara in un anno in cui festeggiamo il 
Cinque centenario delle Mura Urbane. Dopo aver ospitato i 
Mondiali di Ciclismo, siamo felici di proseguire su un percorso 

sportivo che consente di far conoscere Lucca come città legata all’utilizzo della 
bicicletta quale mezzo di salvaguardia della salute e dell’ambiente. Anche attraverso la 
Dynamo Bike Challenge, Lucca ha la possibilità di intrecciare proficue collaborazioni e 
stringere amicizie con realtà sportive. La manifestazione che abbiamo ospitato il 24 e 
25 maggio mette al centro anche la solidarietà: un aspetto che deve essere considerato 
prioritario ai giorni nostri, in cui la crisi economica crea situazioni di disagio ancor più 
gravi per chi, per qualsiasi ragione, si trova già in difficoltà”. 

“Solidarity: a priority nowadays”
“It was a honor to be part of the route of the Dynamo Bike Challenge 2014 , an initiative 
that promotes sports with solidarity – said Alessandro Tambellini, Mayor of Lucca - our 
town, with its landscape and monumental beauties, in the 500th anniversary of its urban 
walls, was the perfect partner for the event.  After  the World Cycling Championship, we 
were happy to host another sports event which allowed us to present Lucca as a model 
town which promotes the use of the bicycle to preserve the environment and citizens’ 
health. By supporting Dynamo Bike Challenge, we were also able to find profitable 
collaborations and new partners in the sports environment. The event, which took place on 
May 24th and 25th , also focused on solidarity: a social aspect that we must give priority 
to, especially nowadays with an economic crisis that has created more poverty conditions 
and disadvantages to people that were already in difficulties.”

Alessandro Tambellini
Sindaco di Lucca
Mayor of  Lucca



“Una grande esperienza umana”
“Anche quest’anno la Provincia di Pistoia ha sostenuto e 
collaborato alla realizzazione della Dynamo Bike Challenge, 
che ha attraversato molti comuni del nostro territorio, 
nella Valdinievole e sulla montagna pistoiese – ha aggiunto 
Federica Fratoni, presidente della Provincia di Pistoia – 
Una gara che si inserisce nella tradizione ciclistica propria 
di questa terra, ricca di grandi campioni e di appassionati, 

arricchendola di un traguardo più strettamente umanitario e sociale: regalare un 
sorriso ai bambini malati e alle loro famiglie. All’impegno da sempre profuso da questa 
Amministrazione per valorizzare la dimensione sociale ed educativa dello sport, come 
momento di integrazione e condivisione, si accompagna il rapporto di conoscenza, 
stima e collaborazione nato negli anni con una realtà di eccellenza, quale Dynamo 
Camp, il camp di terapia ricreativa collocato sulla nostra montagna, nell’Oasi naturale 
di Limestre. Un progetto unico e, soprattutto, una grande esperienza umana, capace di 
regalare forti emozioni e nuova speranza”. 

“A great human experience”
“For the second  year in a row the Province of Pistoia has supported and collaborated to the 
fulfillment of the Dynamo Bike Challenge, which has passed through many municipalities 
in our territory across the Valdinievole and the mountains around Pistoia – said Federica 
Fratoni, President Province of Pistoia –the race was in line with the cycling tradition typical 
of this area,  rich of Champions and bicycle passionate, and it has enriched it with a more 
humanitarian and social goal: to donate a smile to seriously ill children and their families. 
To the growing effort of this Administration to promote the social and educational aspect 
of sports as a tool of integration and sharing, we combine the long lasting knowledge, 
consideration and relationship with the excellence of Dynamo Camp. The recreational 
therapy camp situated on our mountain inside our natural reserve of Limestre  is not only 
a unique project, but above all, a great human experience, able to offer strong emotions 
and new hope for the future.”

“Un pregio per i ciclisti”
“La prima volta che sono stato a Dynamo mi sono innamorato, 
quando abbiamo parlato di poter organizzare una gara MTB 
dentro l’Oasi mi sono “emozionato”... Pensare di poter pregiare 
i ciclisti di un posto cosi meraviglioso non mi sembrava 
possibile, ed invece il sogno è diventato realtà. Come persona 
mi piacerebbe portare avanti questa iniziativa e farla crescere 
perchè se lo merita.”

“A gift for cyclist”
“I fell in love with Dynamo Camp from the first time I have been there, when I was asked to 
organize the Mountain Bike Challenge inside their natural reserve Oasi I was thrilled... The 
idea of making the cyclists the gift of riding in such a wonderful place seemed impossible, 
but the dream has come true. I am personally glad to carry on this initiative and to make 
it grow because it deserves it.”

Federica Fratoni
Presidente della Provincia di Pistoia 

President of  Provincia di Pistoia 

Andrea Vergoni
Presidente Lega ciclismo UISP Comitato Pistoia 

President UISP Cycling League -  Pistoia





The Race
This year’s Dynamo Bike Challenge counted 510 participants, who, upon 
their enrollment, collectively pledged a fundraising goal of € 88.430,00 
and whom, on the day of the race, well surpassed their expected goal, 
raising a total of  € 101.794,00  for Dynamo Camp through 750 donations 
pledged by their personal friends, family, colleagues and supporters.
Last year, in its very first edition, the Dynamo Bike Challenge crossed 
several important milestones: 160 participants, hundreds of donations, 
€ 59.000,00 raised and the support of several successful celebrities: 
Stefano Baldini, Michele Bartoli, Jury Chechi and Antonio Rossi.
The cyclists brought 193 guests who stayed in Dynamo Camp’s housing 
facilities and in the nearby area, earning a total of € 60,000.00 for 
Dynamo Academy Ltd, the social enterprise that contributes to the 
economic sustainability of Dynamo Camp.
The race consisted of 3 different parts: a two-day Long Distance track 
for amateur cyclists, a shorter course for cyclotourists and, introduced in 
2014, the MTB Nature XC, an off-road mountain bike track. The routes 
were designed in partnership with the experts of the Italian Cycling 
Federation (FIC). The MTB race was organized with the collaboration 
UISP Pistoia, and took place inside the 900-hectare WWF-affiliated 
oasis, which is home to Dynamo Camp.
On Day One of this second edition, participants “competed” on amateur 
cycling routes starting from Bastion San Paolino in Lucca, crossed the 
sixteenth century walls of the Tuscan town, cycled for 124 km through 
the hills of the most beautiful towns in the provinces of Lucca and 
Pistoia, and crossed the finish line in Limestre, right in front of Dynamo 
Camp’s front gate. For cyclotourists, the finish line was in Montecatini, a 
tourist destination famous for its thermal waters, where the participants 
enjoyed the welcome and refreshments offered by the DynamoOffCamp 
Truck. The Truck is the means by which Dynamo Camp brings it’s 
Recreational Therapy activities on tour in major Italian cities, stopping 
in hospitals and support centers nation-wide. The truck allows to reach 
a greater number of children and teens to whom we can offer Dynamo 
Camp’s special projects free of charge: youth participate in the activities 
of Radio Dynamo, the Dynamo Art Factory and Dynamo Studios.
The race was inaugurated by Alessandro Tambellini, mayor of Lucca 

LA GARA
La Dynamo Bike Challenge di quest’anno ha visto la partecipazione 
di 510 ciclisti, che all’iscrizione si sono posti come obiettivo di 
raccolta 88.430,00 €, e che al giorno della gara, hanno ben superato 
raccogliendo fondi fino a 101.794,00 € a favore di Dynamo Camp 
attraverso 750 nuove donazioni provenienti da amici, parenti, colleghi 
e loro sostenitori. 
Lo scorso anno, al suo esordio Dynamo Bike Challenge aveva tagliato 
diversi importanti traguardi: 160 partecipanti, centinaia di donazioni, 
59.000,00 € raccolti e il sostegno di personaggi famosi quali Stefano 
Baldini, Michele Bartoli, Jury Chechi, Antonio Rossi. 
Quest’anno i ciclisti hanno portato 193 ospiti che hanno usufruito degli 
alloggi all’interno di Dynamo Camp e delle strutture limitrofe, portando 
in totale un fatturato di 60.000,00 € a Dynamo Academy Srl, l’impresa 
sociale che contribuisce alla sostenibilità economica di Dynamo Camp.
La corsa si è articolata in una Granfondo di due giorni, una pedalata 
per cicloturisti e, novità 2014, una MTB Nature XC. I percorsi sono 
stati disegnati assieme ai tecnici della Federazione Italiana di Ciclismo, 
mentre la gara di MTB, organizzata con la collaborazione dell’Uisp 
Pistoia, si è svolta all’interno dell’oasi di 900 ettari, affiliata WWF, dove 
ha sede Dynamo Camp. 
Questa seconda edizione ha visto i partecipanti “sfidarsi” su tracciati 
cicloamatoriali con la tappa del sabato che è partita dal Bastione San 
Paolino di Lucca con una bellissima traversata sulle cinquecentesche 
mura del capoluogo toscano, attraverso 124 km nel verde delle colline 
dei più bei comuni della provincia di Lucca e Pistoia, arrivando a Limestre 
proprio davanti al Dynamo Camp, come lo scorso anno. Per i cicloturisti 
era prevista la tappa fino a Montecatini, meta di turismo famosa per le 
sue rinomate terme, dove i partecipanti hanno goduto dell’accoglienza 
e del ristoro offerto dal Dynamo Truck. Il mezzo attraverso il quale 
Dynamo Camp porta la Terapia Ricreativa in tour nelle principali 
città Italiane in ospedali e case famiglia, per raggiungere un maggior 
numero di bambini e ragazzi ai quali poter offrire gratuitamente i 
progetti speciali di Dynamo Camp: Radio Dynamo, Dynamo Art Factory 
e Dynamo Studios.
La gara è stata inaugurata da Alessandro Tambellini Sindaco di Lucca e 



da Giuseppe Bellandi sindaco di Montecatini, entrambi sostenitori della 
Dynamo Bike Challenge. 

Alla partenza 20 postini del territorio del main sponsor Poste Italiane 
hanno accompagnato i partecipanti lungo le mura per 3 km. A questa 
gara si sono iscritti in 448, di cui 215 ciclisti amatoriali e 233 cicloturisti, 
esattamente il triplo di partecipanti rispetto all’anno passato. 
Alla gara hanno partecipato come cicloamatori, il responsabile 
nazionale settore amatoriale FCI Gianluca Santilli, il direttore di Sky 
Sport Giovanni Bruno e il campione olimpico Jury Chechi.
Il vincitore della prima della prima giornata Giacomo Sansoni dell’ASD 
Sansoni Team è proprio di San Marcello Pistoiese, il Comune dove 
sorge Dynamo Camp e non è certo nuovo al mondo delle due ruote, 
essendo proprietario di un negozio di mountain bike a Campo Tizzoro, 
frazione di San Marcello, ed è anche presidente del team con il quale ha 
gareggiato e vinto la gara. “La Dynamo è una gara competitiva a tutti 
gli effetti, i primi 100 km sono andati via tranquilli, ma gli ultimi 15 km 
in salita, sono stati davvero duri”, queste le parole del vincitore pochi 
secondi dopo l’arrivo.

La tappa del sabato prevedeva due percorsi:

•	 Cicloamatori: Lucca – Limestre 115 km
•	 Cicloturisti: Lucca – Montecatini 40 km

La tappa della domenica è partita da Dynamo Camp, con la presenza di 
un caloroso pubblico di ospiti e accompagnatori che hanno incoraggiato 
i partecipati che sono stati accolti da una bellissima giornata di sole. 
Cicloamatori e cicloturisti hanno potuto scegliere fra 3 diversi percorsi, 
a seconda del livello di difficoltà, che si sviluppavano intorno al Camp, 
tra i meravigliosi scenari delle montagne pistoiesi costeggiando la 
bellissima oasi WWF che ospita il Dynamo Camp. 

I tre percorsi erano: 

•	 Limestre – Limestre 20 km
•	 Limestre – Limestre 50 km 
•	 Limestre – Limestre 90 km

and Giuseppe Bellandi, mayor of Montecatini, both supporters of the 
Dynamo Bike Challenge. 

At the starting line twenty local postmen, employees of our main 
sponsor Poste Italiane, rode with our participants along the city walls for 
the first 3 km of the race. There were 448 participants enrolled, of which 
215 as amateur cyclists and 233 as cyclotourists, exactly three times 
the number the participants of the previous year. Several important 
people were enrolled in the race as cyclotourists: Gianluca Santilli, the 
national representative of the amateur division of the FCI, the director 
of Sky Sport Giovanni Bruno and the Olympic champion Jury Chechi. The 
winner of Day One Giacomo Sansoni of ASD Sansoni Team is from San 
Marcello Pistoiese, the town where Dynamo Camp is located, and he is 
certainly not new to the cycling world being the owner of a bike shop in 
Campo Tizzoro, a village near San Marcello. He is also president of the 
team with whom he competed and won the race. “The Dynamo Bike 
Challenge is a competitive race for all intents and purposes: the first 100 
km went by quickly, but the last 15 km uphill were really tough”. These 
are the words of the winner seconds after crossing the finish line.

Day One on Saturday May 24th consisted of two routes: 

•	 Amateur cyclists: Lucca - Limestre 115 km 
•	 Cyclotourists: Lucca - Montecatini 40 km 

Day Two on Sunday May 25th began at Dynamo Camp, before an audience 
of guests and friends who encouraged and cheered for the participants. 
Amateurs and cyclotourists could choose between 3 different routes, all 
circular and located within the vicinities of the Camp, depending on the 
level of difficulty. The beautiful sunny day was perfect for the participants 
to enjoy the beautiful scenery of the Apennines Mountains of Pistoia and 
the beautiful WWF Oasis home to Dynamo Camp. 

The three routes were:

•	 Limestre - Limestre 20 km 
•	 Limestre - Limestre 50 km 
•	 Limestre - Limestre 90 km 
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Tutti i percorsi si sono snodati attraverso alcune delle località più 
suggestive della Toscana pistoiese: Campotizzoro, Prataccio, La Lima, 
Piano degli Ontani, San Marcello Pistoiese.

Giacomo Sansoni della ASD Sansoni Team e Andrea Balli dell’Olimpia 
Cycling Team, hanno percorso insieme 70 dei 90 km da Limestre a 
Limestre, previsti dal percorso e sono arrivati al traguardo mano nella 
mano. Si è conclusa con questa bella immagine di amicizia la seconda 
edizione della Dynamo Bike Challenge. “La gara di oggi è stata più dura 
di quella di ieri, ma sono orgoglioso di aver corso per Dynamo e felice di 
aver tagliato il traguardo con il mio amico Andrea”. 

All routes winded through some of the most picturesque locations in 
the Pistoia province of Tuscany: Campotizzoro, Prataccio, La Lima, Piano 
degli Ontani, San Marcello Pistoiese. 

Giacomo Sansoni of ASD Sansoni Team and Andrea Balli of Olimpia 
Cycling Team cycled together for 70 of the 90 km route from Limestre 
to Limestre, and arrived at the finish line hand in hand. The second 
edition of the Dynamo Bike Challenge ended with this beautiful image 
of friendship. “Today’s route was tougher than yesterdays, but I’m proud 
of having run for Dynamo and happy to have crossed the finish line with 
my friend Andrea.” 



Quest’anno inoltre è stata aggiunta una gara di Mountain Bike, la 
MTB Nature XC, una cross country sviluppata all’interno dell’oasi 
affiliata WWF che ha visto la partecipazione di quasi 100 ciclisti su 
un tracciato di 34 km. 
Emozionato all’arrivo Cristian Guglielmi – Scapin Factory Team, 30 
anni di Porretta Terme, in provincia di Bologna, che ha vinto la gara 
di MTB: “Dedico questa vittoria a mio padre Cesare, perché mi ha 
sempre sostenuto in questa mia passione. E’ stata una gara stupenda 
percorsa in mezzo a paesaggi e natura bellissimi.” 

This year we also added a Mountain Bike track, the MTB Nature XC, 
a cross-country track located within Dynamo Camp’s WWF-affiliated 
oasis, which saw the participation of nearly 100 cyclists over a 34 km 
off-road track.  Upon crossing the finish line of the MTB XC, Cristian 
Guglielmi of the Scapin Factory Team, a 30 year-old from Porretta 
Terme in the nearby province of Bologna, and winner of the event, 
said: “I dedicate this victory to my father Cesare, because he has 
always supported me in my cycling passion. It was a fantastic race in 
the midst of breathtaking nature and scenery. “
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Virtual Rider
 A new way of participating was introduced at this second edition, 
the virtual rider, dedicated to the people who could not physically 
take part in the race but wanted to support the initiative anyways. 
Among the various virtual riders was Francesco Moser, one of the 
most successful national and worldwide champions in the history 
of cycling. World-record holder for several years, he has chosen to 
support the initiative by promoting it through social networks. 

Ciclista virtuale
Una nuova tipologia di ciclista è stata inserita in questa seconda 
edizione, dedicato alle persone che non potendo partecipare volevano 
comunque sostenere l’iniziativa, i ciclisti virtuali. Tra questi possiamo 
citare il grande campione Francesco Moser uno dei ciclisti più vincenti 
di sempre a livello nazionale e mondiale, detentore per molti anni del 
record dell’ora su pista, che ha sposato l’iniziativa promuovendo il 
nostro evento attraverso i suoi canali social. 

















Top Fundraiser
Quest’anno le donazioni dei ciclisti top fundraiser hanno raggiunto 
in totale circa 42.000,00 €, che rappresenta il 40% della raccolta 
complessiva.

This year donations from the 20 top fundraising riders reached 
about € 42.000,00, heavy hitters represented  40% of the total 
funds raised by all participants. 

TOP FUNDRAISER 2014

CORRIDORE Importo raccolto

1 Francesco Rosi 5.620,00 €
2 Marcello Gallo 5.429,00 €
3 Federico Focardi 3.718,00 €
4 Aldo Paon 3.453,00 €
5 Francesco Starace 2.578,00 €

6 Alberto Acciari 2.570,00 €

7 Alessandro Corsi 2.493,00 €

8 Riccardo Mussetti 2.043,00 €

9 Iaia Ercolani 1.849,00 €

10 Carlo Tamburi 1.829,00 €

11 Vittorio Mellini 1.500,00 €

12 Stefano Piva 1.420,00 €

13 Leonardo Brazzi 1.343,00 €

14 Alessandra Marotta 1.329,00 €

15 Michele Canepa 1.285,00 €

16 Gianluca Santilli 1.170,00 €

17 Roberto Vannoni 1.163,00 €

18 Alberto Matteoli 1.158,00 €

19 Andrea Soro 1.000,00 €











The top fundaraising teams
The distinctive trait of this second edition of the Dynamo Bike 
Challenge was the active presence of corporations that not only 
supported the initiative by sponsoring the event but also participated 
to the race with management teams.
The corporate team  by Salvatore Ferragamo won the prize for the 
top fundraising team, they put their effort in selecting 15 employees 
from the fashion group to participate in a cycling experience. They 
promoted Dynamo Camp internally and made aware all company 
staff about the initiative, everyone in the company was asked to 
support their colleagues’ race to reach the fundraising goal of € 
10.000,00.  The Salvatore Ferragamo team, among which the three 
heavy hitters Focardi, Paon and Mussetti, competed in the race 
wearing their beautiful uniforms especially created by the designer 
of the famous  luxury firm. 
The employees were able to raise a total of € 12.820,00 far beyond 
their fundraising goal, and as a reward for their commitment the 
company put a matching gift of €10.000,00, reaching a total of € 
22.820,00 donated to Dynamo Camp.
The second place in the top fundraising team ranking was won by 
SudNordOvestEst, the team led by Marcello Gallo, a Dynamo Camp 
Ambassador who had already participated to the first edition of the 
Bike Challenge, with  a total of € 7.920,00 reached.
The proof that solidarity among sports disciplines exists was the 
participation to the event of the team  Sci Accademico Italiano, 
one of the most renowned  Ski Clubs in Italy, founded in 1945, with 
branches in 6 different cities in Italy: Bolzen, Milan, Naples, Rome, 
Trieste and Venice. The team won the third place by raising a total 
of € 4.335,00, and it included the Presidents of SAI Rome and SAI 
Milan, respectfully Iaia Ercolani and Nicoletta Levi and the head 
editor of Sky Sport, Giovanni Bruno, who declared:
“The bicycle is a strange sports object, technologically beautiful and 
terribly fascinating in the dream of a challenge. But the bicycle is 
also a tough proof of endeavor , that can be appeased when the 
tired look hides in the surrounding landscape or when you are at the 
end of your dreamt venture. Now in the two days of the Dynamo 

LE SQUADRE FUNDRAISERS
Il tratto distintivo di questa seconda edizione è stata la presenza 
attiva delle aziende che hanno supportato l’iniziativa, non solo con le 
proprie sponsorizzazioni ma anche con la partecipazione stessa con 
squadre aziendali. 
La squadra Salvatore Ferragamo ha vinto il premio come squadra 
fundraiser, impegnando le proprie risorse nell’individuazione di una 
squadra di dipendenti e sensibilizzando l’intera azienda a promuovere 
Dynamo Camp e aiutare i 15 ciclisti dipendenti a raggiungere 
l’obiettivo di 10.000,00 € di raccolta fondi. 
I ciclisti Ferragamo, tra i quali i top fundraiser Focardi, Paon e 
Mussetti, hanno gareggiato con le loro splendide divise disegnate 
appositamente dallo stilista della nota casa di moda. 
I dipendenti dell’azienda hanno più che superato l’obiettivo di 
10.000,00 € raccogliendone 12.820,00 € e come premio per il 
loro impegno, l’azienda ha voluto donare alla propria squadra altri 
10.000,00 € per un totale quindi 22.820,00 €. 
Ad aggiudicarsi il secondo e terzo posto nella classifica di squadra 
fundraiser sono state la squadra SudNordOvestEst capitanata da 
Marcello Gallo, Ambasciatore di Dynamo Camp, già partecipante 
della scorsa edizione con 7.920,00 € raccolti.
A testimoniare la solidarietà tra le discipline sportive, la partecipazione 
della squadra Sci Accademico Italiano, uno dei più noti ed affermati 
Sci Club Italiani fondato nel 1945 ed è l’unico organizzato con 6 sedi 
in 6 differenti città italiane: Bolzano, Milano, Napoli, Roma, Trieste 
e Vicenza. La squadra si è aggiudicata il terzo posto raccogliendo 
4.335,00 €, con la partecipazione delle Presidentesse del SAI Roma 
e Milano Iaia Ercolani e Nicoletta Levi e il direttore di Sky Sport 
Giovanni Bruno che ha promosso l’evento sui canali Sky Sport e ha 
dichiarato: 
“La bicicletta è uno strano oggetto sportivo, bello tecnologicamente 
e terribilmente affascinante nel sogno nascosto di un’ impresa. 
Ma, la bicicletta, è anche una dura realtà di fatica che forse viene 
mitigata quando il tuo sguardo stanco si avvolge nel panorama o 
quando “finalmente” stai chiudendo la famosa sognata  impresa. 
Ora, nella due giorni della Dynamo Bike Challenge, ci siamo beati 



del panorama, abbiamo faticato, ci siamo divertiti a pedalare, a stare 
in gruppo e a fare gruppo. Stavolta il tempo è stato clemente, anzi 
magnifico e questo ha agevolato i bei percorsi (qualche pianura in 
più non guasterebbe) e la competizione. Certo esiste, come sempre 
la competizione, ordine di classifica, tempi, risultati ma anche 
un’altra classifica, quella vera: la donazione. Mai come stavolta uno 
può essere coinvolto e lo sei quando entri in un incredibile regno...
quello dove esistono solo ragazzi e la loro gioia di vivere. Ecco la 
differenza, tu corri, fatichi, ti diverti, partecipi per dei semplici sorrisi. 
Il sorriso lo vedi dappertutto, lo percepisce tra le mura , nei disegni 
delle testimonianze, lo carpisci tra i volontari, tra quelli chi ci vivono, 
che ci lavorano, che ci si dedicano. Un mondo magico che ha bisogno 
di vivere per poter far vivere. Due giorni di fatica pedalatoria per poter 
trasmettere un racconto, una testimonianza, una piccola grande 
gioia....insomma una cosa bella. Grazie.”

 

La squadra più numerosa

Non è stato possibile assegnare un unico premio alla squadra più 
numerosa, in quanto sia la squadra Royal Bank of Scotland che Team 
Boehringer hanno partecipato con ben 27 ciclisti ciascuna.

Royal Bank of Scotland
la collaborazione continua

The Royal Bank of Scotland è una delle 
principali investment bank internazionali, 
ha cominciato nel 2011 la sua relazione 
con Dynamo Camp con iniziative di 

fundraising promosse dal management locale e da allora non si è 
mai interrotta. Il sostegno della Banca si è concretizzato in varie 
forme attraverso le iniziative di Natale, come l’acquisto dei biglietti 
di auguri e la raccolta dei doni, secondo la Lista dei Desideri di 
Dynamo Camp, l’ospitalità di bimbi e ragazzi alle partite di rugby del 
celeberrimo RBS Six Nations – di cui RBS è lo sponsor principale – ma 
soprattutto con la creazione nel 2012 del team in Italia del Corporate 

Bike Challenge, we were blessed by the views, we have worked hard, 
we had fun pedaling, being in group and join in circle. This year 
the weather was nice, actually beautiful and this made the routes 
and the competition even nicer (some more level lines would not 
have hurt).  Of course there was competition, rankings, timings, 
and results but there was another competition, the real one, the 
race on donations  There is no other time in which you feel really 
involved, and you are able to feel so when you are  in an incredible 
kingdom….where there are only children and their life joy. Here is the 
difference, you run, get tired, enjoy, and participate to donate simple 
smiles. You see smiles everywhere, you see them within the walls, in 
the drawings by testimonies, you find them in the volunteers, in the 
people that live and work there, in those who dedicate themselves 
to it. A magic world that needs to live in order to let others  live. Two  
days of pedaling fatigue to tell a story, to be testimony, to live a small 
and great joy ……....., something so beautiful. Thanks.”

Largest team

This year it was not possible to assign the reward to a single 
team because both Salvatore Ferragamo and Boehringer teams 
consisted of 27 riders each.

Royal Bank of Scotland
Our collaboration goes on

Royal Bank of Scotland, one of the main international investment 
banks, in particular is a great supporter; it  started its collaboration  
with Dynamo Camp  in 2011  promoting fundraising initiatives 
internally to its management  and since then it has never stopped. 
The bank has supported the camp in different ways: from the 
Christmas initiatives such as Christmas Cards purchase and gifts 
collection based on the wish list provided Dynamo Camp, to the 
donation of free tickets to the camp children for sports events 
such as the famous RBS Six Nations, the rugby event sponsored 
by the bank, and above all through the creation in 2012 of the 
Corporate Social Responsibility Team, which has intensified the 



Social Responsability, che ha intensificato l’impegno della Banca a 
sostenere e collaborare attivamente con Dynamo. 
Quest’anno si è aggiunto un altro importante tassello a questa bella 
collaborazione, RBS è stata uno degli sponsor dell’iniziativa ed ha 
inoltre partecipato con una propria squadra composta da 27 ciclisti e 
altrettanti ospiti alla Dynamo Bike Challenge. I dipendenti di RBS con 
i loro parenti e amici sono saliti tutti in sella a pedalare e sudare tra 
Lucca, Montecatini e Limestre per sostenere i bambini di Dynamo Camp. 
“Dynamo Bike Challenge ci ha permesso di unire colleghi ed amici in 
una gara di sportività ma soprattutto di solidarietà alla quale tutti 
hanno partecipato con uno straordinario spirito di squadra. E’ stato 
davvero emozionante incontrare e conoscere tante persone in un 
luogo così speciale, e grandi e piccoli non vedono l’ora di tornare. 
Un grazie anche alle Volontarie ed ai Volontari che ci hanno accolto 
con calore e simpatia, dalla pizzeria, all’arrampicata… Alla prossima 
edizione!!” 

RBS Team

bank commitment to sustain and actively support the camp.
This year the relationship has been further enriched by the bank’s 
participation to the Dynamo Bike Challenge. RBS participated as 
sponsor to the event and brought along a team of 27 riders and 
just as many guests. The employees of Royal bank of Scotland and 
their friends hopped on their bikes, sweated and pedaled from 
Lucca to Limestre to help the children of Dynamo Camp.
“Dynamo Bike Challenge has allowed us to put colleagues and 
friends together in a sport competition, but it was above all 
a solidarity challenge that everyone contributed to with an 
extraordinary team spirit. We were  thrilled to meet so many people 
in such a magical place, a place where both adults and children 
from our company can’t wait to go back to. Special thanks go to 
the volunteers that have welcomed us with warmth and harmony, 
from the ones in the pizza corner to the climbing wall staff… see 
you at the next edition!!”

RBS Team
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GLI SPONSOR
Il successo della seconda edizione della Dynamo Bike Challenge è stato 
possibile  grazie al sostegno delle aziende che creduto in noi dall’inizio 
e che hanno voluto supportarci anche quest’anno e grazie ai nuovi 
sponsor che hanno aderito all’iniziativa.

THE SPONSORS
The success of the second edition of the Dynamo Bike Challenge 
was made possible thanks to the companies that believed in the 
project  from the beginning and have supported us again and to 
the new sponsors of this year’s edition.



MAIN SPONSOR: Poste Italiane
Poste Italiane conferma la sua attenzione per i temi della salute e della solidarietà e 
sostiene per il secondo anno consecutivo la Dynamo Bike Challenge. Nell’edizione 2014 
Poste Italiane ha ulteriormente rafforzato la propria partecipazione coinvolgendo i 
portalettere che da sempre rappresentano l’immagine dell’azienda e i suoi ambasciatori 

sul territorio. Venti portalettere, con le loro biciclette gialle, hanno infatti aperto la sfilata: il gruppo è partito da Lucca e, per un 
tratto di tre chilometri lungo le mura della città, ha accompagnato i partecipanti alla manifestazione. Inoltre, una squadra di 
dipendenti di Poste Italiane ha partecipato alla gara benefica.
Il sostegno all’iniziativa nasce come naturale espressione dell’interesse che Poste Italiane da sempre riserva ai temi della salute 
e della solidarietà e testimonia come un Gruppo moderno, ma con una storia fortemente radicata nella tradizione italiana, possa 
offrire il proprio contributo nel sostenere e promuovere iniziative di carattere sociale. Poste Italiane è l’infrastruttura logistica e 
tecnologica più grande e capillare del Paese che fornisce, oltre ai servizi postali anche prodotti integrati di comunicazione, logistici, 
finanziari, assicurativi e di telefonia mobile su tutto il territorio nazionale a cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
La presenza capillare sul territorio, la grande esperienza e l’attenzione verso le nuove tecnologie permettono a Poste Italiane di 
assumere un ruolo da protagonista nel processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia.

Poste Italiane confirmed its focus on issues of health and solidarity 
and supported for the second year in a row “Dynamo Bike 
Challenge. In the 2014 edition Poste Italiane has further enforced 
its presence involving its postmen, historical icons of the company 
and the ambassadors from the territory. Twenty postmen, with 
their yellow bikes, have in fact opened the race: the group was at 
the starting arch in Lucca and accompanied all participants for 
three kilometers along the ancient walls of the town. This year a 
Poste Italiane cycling team  also took part in the competition. 

Support for the event came as a natural expression of the interest 
that Poste Italiane has always given to the issues of health and 
solidarity, and shows how a modern Group, even with a history 
deeply rooted in the Italian tradition, can offer its own contribution 
in supporting and promoting social initiatives. Poste Italiane is 
the largest and most widespread logistics and technological infrastructure of the country. It provides, in addition to postal services, 
also integrated products of communications, logistic, finance, insurance and mobile phone all over the national territory, to citizens, 
companies and public administration. The widespread presence throughout the territory, the longtime experience and focus towards new 
technologies let Poste Italiane have a leading role in the economic and social development of Italy.



Edison ha confermato il proprio sostegno anche 
alla seconda della Dynamo Bike Challenge. La più 
antica società europea nel settore dell’energia 
considera la partnership con le associazioni 
no profit un efficace strumento di dialogo con 

la società civile, con le comunità locali e con gli interlocutori con cui interagisce 
quotidianamente. Ma sono anche strumenti per condividere esperienze, percorsi 
e valori comuni con altre realtà. “Ecco perché abbiamo deciso di essere di nuovo a 
fianco di Dynamo Camp e della Dynamo Bike Challenge con l’intento di continuare 
a sostenere un’importante iniziativa benefica, ma anche promuovere l’utilizzo di un 
mezzo, la bicicletta emblema del rispetto della natura e dell’ambiente”. 

Edison has confirmed its support to the second edition of the Dynamo Bike Challenge. 
The oldest European company in the energy sector considers partnerships with non-
profit organizations an effective tool to communicate with society, local communities 
and stakeholders with whom it interacts on a daily basis. But they are also tools to share 
experiences, educational paths and common values in other fields.
“That’s why we decided to be at the side of the Dynamo Bike Challenge with the intent 
to support a charitable initiative, and at the same time to  promote the use of a means of 
transportation, the bicycle, symbol of respect for nature and  environment “

BMW Group è stato per il secondo anno di seguito il mobility 
partner della Dynamo Bike Challenge, partecipando con le alte 
prestazioni delle sue auto BMW Serie 3 Touring, che hanno 
guidato e accompagnato i corridori per tutta la gara lungo i 
diversi percorsi. Con i suoi tre marchi BMW, MINI e Rolls-Royce, 
il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto e moto 

premium ed offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Come azienda globale, 
il BMW Group gestisce 29 stabilimenti di produzione e montaggio in 14 paesi ed ha 
una rete di vendita globale in oltre 140 paesi. Il successo del BMW Group si fonda 
da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione responsabile. Perciò, come 
parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la sostenibilità ecologica 
e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro 
impegno a preservare le risorse.

BMW Group was for the second time the mobility partner of the Dynamo Bike Challenge, 
bringing the high quality performance of the  BMW 3 Series Touring cars that guided 
and accompanied the cyclists through the race along the different routes. With its three 
brands BMW, MINI and Rolls- Royce, BMW Group is the world’s leading manufacturer of 
premium cars and motorcycles and also provides financial services and premium mobility. 
As a global company, BMW operates 29 production and assembly facilities in 14 countries 
and has a global sales network in more than 140 countries. The success of the BMW 
Group has always been based on a long-term vision and responsible action. Therefore, as 
part of its strategy, the company has established the ecological and social sustainability 
through the value chain, comprehensive product responsibility and a clear commitment to 
conserving resources.

Rinomata azienda che produce da anni abbigliamento sportivo, 
presente nelle maggiori gare di granfondo italiane di ciclismo 
ha prodotto e donato anche per questa edizione le magliette 
tecniche per i ciclisti ed ha anche fornito quelle per la nuova 
gara di Mountain Bike.

The renowned company that for long time has manufactured cycling sportswear and 
is present in most of the Gran fondo races in Italy and cycling events, has specifically 
produced and donated the technical t-shirts for the participants of the second edition of 
the Dynamo Bike Challenge. This year it has also added to its donation the t-shirts for the 
new Mountain Bike Nature XC race participants.



Snam Rete Gas ha deciso di continuare a sostenere Dynamo 
Bike Challenge alla sua seconda edizione, perché i valori 
su cui si è fondata l’iniziativa rispecchiano quelli attraverso 
cui Snam e le sue società operano tutti i giorni: la capacità 
di fare rete, il prendersi cura delle persone e del territorio, 
la promozione della salute e della sicurezza, la volontà di 

mettersi in gioco. Il successo di Dynamo Bike Challenge ha mostrato come la condivisione e 
il prendersi cura, creino opportunità di crescita per tutti. 
Condivisione e cura nascono dall’ascolto e dalla valorizzazione, dal mettere a disposizione 
degli altri il proprio impegno e le proprie risorse e dal saper fare rete: di questo approccio 
le persone di Snam hanno fatto uno dei fondamenti della loro azione. Con le nostre 
infrastrutture siamo presenti lungo tutta la penisola italiana, per questo il coinvolgimento 
delle comunità locali e il rispetto dei territori nei quali operiamo sono per noi fondamentali. 
E si sono dimostrati un punto di forza anche per la riuscita di Dynamo Bike Challenge, che 
attraverso la pratica di uno sport come il ciclismo, capace di mettere in relazione l’uomo con 
l’ambiente circostante, ha saputo coinvolgere non solo gli individui ma anche le comunità dei 
luoghi che ha attraversato. Le persone di Snam credono anche nell’importanza di mettersi in gioco, per superare le difficoltà, come i ragazzi 
di Dynamo Camp e i loro familiari ci dimostrano da tempo. 

Snam Rete Gas has decided to continue to support Dynamo Bike Challenge in its second edition, because the fundamental values of the initiative 
reflect the daily activities in which the group and its companies operate everyday: networking ability, the care for the people and the local 
territory, health and safety promotion, and the drive to challenge oneself. The success of Dynamo Bike Challenge has shown how sharing and 
caring create growth opportunities for everyone.
These beliefs come from the ability to listen and enhance values, from the sharing of commitment, resources and networking know-how: this 
is the fundamental approach at Snam. To bring natural gas everywhere in Italy through our infrastructure, to involve local communities and to 
respect territories in which we operate is the focus of our strategy. These values also led to the success of Dynamo Bike Challenge, the initiative 
that was able to put together through a sports practice such as cycling, a clean environment, individual commitment and strong sense of 
community.. People at Snam believe on the importance of challenging oneself to overcome life difficulties, which is what the children at Dynamo 
Camp and their families have taught us for long time.

LUXOTTICA Luxottica, leader nel design, produzione, 
distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e 
sportivi ha scelto di sostenere Dynamo Bike Challenge per 

questa edizione. L’azienda aveva già supportato l’Associazione regalando diversi paia di 
occhiali da sole utilizzati come premi per la lotteria durante l’Open Day di Dynamo Camp, 
la festa istituzionale organizzata ogni anno al Camp per poter accogliere e ospitare tutti i 
sostenitori, amici e conoscenti di Dynamo per un intero weekend di raccolta di fondi.

Luxottica, leader in design, manufacturing, distribution and sale of high-end, luxury and 
sports eyewear, has chosen to support Dynamo Bike Challenge for this edition. The company 
had already supported Dynamo Camp before by donating several pairs of sunglasses which 
were used as raffle prizes during the Open Day, the annual institutional party organized at the 
Camp to welcome and accommodate all supporters, friends and  fans of Dynamo Camp for an 
entire weekend of fundraising.

Enervit Sport è una linea completa di prodotti per ogni 
esigenza di integrazione, che aiuta a programmare la strategia 
in ogni momento dell’attività sportiva: prima, per aumentare 
la disponibilità di energia; durante per combattere la fatica; 

dopo, per un recupero rapido e ottimale.  Già sponsor principale delle più importanti gare di 
granfondo di ciclismo ha fornito i suoi prodotti per i ristori e per il pacco gara dei ciclisti della 
Dynamo Bike Challenge. 

Enervit’s Sport is a complete line of products for every supplementary need that helps to 
plan the strategy for sports activity at all times: before training, to increase the availability 
of energy, during the training to combat fatigue and after the activity for a quick and 
optimum recovery. Already main sponsor of the most important Granfondo competitions 
in the cycling industry, it has provided to the participants of the Dynamo Bike Challenge, 
its products for refreshments and the race package for cyclists.



Dopo aver visitato Dynamo Camp, la decisione di 
supportare la Bike Challenge è stata “automatica”. 
Bello il progetto, grande la finalità, fantastico il 
Camp. MySdam è stata orgogliosa di poter dare il suo 
contributo anche per questa seconda edizione. 

After visiting Dynamo Camp, the decision to support the Bike Challenge came naturally. A 
beautiful project, with great purpose, and a wonderful Camp. MySdam is proud to be able 
to make a contribution for this second edition.

Banca Generali ha sponsorizzato per la prima volta la 
Dynamo Bike Challenge portando con se una squadra 
composta da 17 ciclisti, tra i quali il campione olimpico 
Jury Chechi che alla sua seconda partecipazione alla 
gara, ha dichiarato: ”Questa mattina non potevo proprio 

mancare. Il ciclismo è uno sport che mi appassiona molto e partecipo sempre con entusiasmo 
alla Dynamo Bike Challenge”. Entusiasmo lo ha espresso anche il management della Banca 
nelle sue parole: “Ringraziamo sinceramente Dynamo Camp per averci coinvolto nella bike 
Challenge! Un’esperienza sportiva al nastro di partenza che dopo aver sorpassato il traguardo 
s’è trasformata in un’avventura del cuore. Insieme al gruppo di colleghi amanti della bici siamo 
infatti partiti pensando di avvicinarci ad una nuova realtà dove portare la nostra solidarietà 
ma a fine giornata ci siamo resi conto che erano state le sue straordinarie persone a regalarci 
grandi emozioni con l’entusiasmo autentico di chi è capace di mettersi in gioco per gli altri.”  

Banca Generali has sponsored the Dynamo Bike Challenge for the first time, bringing 
along a team of 17 cyclists, including Olympic champion Jury Chechi at his second participation to the race, who said: “ I just couldn’t 
miss the race this morning. I am passionate of cycling and I always participate with great enthusiasm to the Dynamo Bike Challenge”.
Enthusiasm was also conveyed by the words of the bank representatives: “We sincerely thank Dynamo Camp for involving us in the 
Bike Challenge! An experience that started like a sports event but has turned into a felt adventure at the finish line. Together with a 
group of bike passionate colleagues, we left with the idea of reaching a new world and bring our solidarity, but at the end of the day 
we realized that it was the extraordinary people we met that  left us with  great emotions and the genuine enthusiasm that comes 
from those who are able to commit for the others.

Royal Bank of Scotland (RBS) è presente in Italia (Milano) dal 2001 
e nel corso degli anni si è progressivamente rafforzata nel mercato 
Italiano fino a diventare una delle principali investment bank 

internazionali. In Italia, RBS svolge da sempre un ruolo di primo piano per clienti Corporate e 
Financial Institutions occupando costantemente i primi posti nelle classifiche relative al mercato 
dei capitali e dei prestiti sindacati. Royal Bank of Scotland ha una consolidata tradizione nel 
condurre programmi strategici di Corporate Social Responsibility che portano beneficio sociale 
e sostenibile per le nostre comunità. RBS in Italia ha sviluppato un programma di responsabilità 
sociale attraverso il coinvolgimento di tutto lo staff Italiano. L’attività è gestita localmente dal 
Comitato CSR, un team di colleghi volontari impegnati nella raccolta di fondi e progetti di 
solidarietà, a favore di bambini e giovani nei campi della salute, benessere e welfare sociale. 
La sponsorizzazione di Dynamo Bike Challenge 2014 e la partecipazione alla gara stessa con la 
squadra più numerosa in assoluto ci ha resi particolarmente orgogliosi e felici.

Since establishing a presence in Italy in 2001, with an office in Milan, Royal Bank of Scotland 
(RBS) has become one of the main international investment banks on the Italian financial marketplace. RBS has built solid partnerships with 
a number of Italian large corporates and top financial institutions and has particular expertise in Risk management, Debt capital markets 
and Transaction services.
Royal Bank of Scotland has a solid tradition in leading strategic community programmes that deliver real and sustainable benefit for our 
communities. In Italy RBS has developed a program of social responsibility that is committed to supporting the community by a focused 
employee engagement programme. Locally the program is managed by a CSR Steering Committee that engages a team of RBS employees 
who are involved in a small number of projects including both fundraising and volunteering that focus around the themes Children and 
young people, Health and Illness and Social Welfare. Sponsoring Dynamo Bike Challenge 2014, bringing along one of the most numerous 
teams of 27 riders, made us very proud and happy.





TESTIMONIANZE / QUOTES

Francesco Starace - Team Enel 

“...Non ho parole per dirti quello che hanno significato per me i due miei primi giorni da AD Enel, passati a Dynamo Camp. Non lo 
dimenticherò mai e voglio impostare una serie di cose concrete intorno ai pensieri che mi sono venuti in questi giorni. Ti ringrazio per 
avermene parlato e per avermi fatto conoscere questa realtà...”

I can’t find any words to say how much it meant to me to spend my first two days as CEO of Enel Group at Dynamo Camp. I will never 
forget it and I will use the thoughts that came to me during those days to make some concrete plans for the future. Thank you for letting 
me know about and for making me aware of this reality.

Sergio - Team Boehringer

“...Grazie a te e a tutta l’organizzazione, sono stati 2 giorni meravigliosi, anche mia moglie ed i miei 3 campioni sono stati benissimo 
mi hanno chiesto già di tornare l’anno prossimo e spero di poterlo fare. Sono felice di essere tornato alle gare dopo circa 8 anni e 
soprattutto di averlo fatto ad una manifestazione così. Se l’anno prossimo si svolgerà nuovamente la MTB coinvolgerò un bel po’ di 
amici bikers che sono certo vorranno vedere l’oasi che abbiamo visto ieri e che mi ha estasiato. Grazie ancora...”

I would like to thank you and the entire organization for the two wonderful days,  my wife and my little champions were so enthusiastic 
that they are asking me to do it again next year.  I hope I will be able to do so….if you will have another MTB race I will bring along with me 
a group of mountain bikers that I am sure will want to see the natural reserve  that I had the chance to watch yesterday and that made 
me fall in love....Thank you again.
 

Daniele Cesaretti - Pedale Riminese

“...La manifestazione ed la Dynamo Camp sono un ottimo esempio per dimostrare urbi et orbi il livello di efficienza e di impegno che
il volontariato può offrire al prossimo e alla società. Bellissimi i percorsi ed i paesaggi. Il tutto è stato favorito da condizioni meteo ideali. 
Spero vivamente di ritornare l’anno prossimo e di portarvi anche alcuni amici. È stata una esperienza indimenticabile! La manifestazione è 
stata organizzata in modo impeccabile...”

The event and Dynamo Camp are a good showcase of efficiency and commitment, that a non profit organization can offer the community. The 
routes and landscapes were beautiful especially with great weather conditions. I really hope to come back next year and I’ll bring along some 
fiends. it was an unforgettable experience. the organization was impeccable.

Claudio Marinangeli
Fondatore L’Eroica
Founder of L’Eroica









RICETTIVITà
La ricettività a Dynamo Camp prevede la possibilità di alloggi in Villa oppure nelle Cabin offrendo un totale di 80 camere e oltre 200 posti letto disponibili.

La Villa 
La Villa è una sede ideale per incontri riservati ed esclusivi. Attualmente dispone di 13 suite doppie con bagno, una sala da pranzo 
e diversi salotti, tra cui uno col camino e una sala biliardo, oltre ad una piccola area fitness.

Le Cabin (casette) 
L’area di Dynamo Camp comprende 5 edifici, chiamati “Cabin” per un totale di 67 camere ad uso singolo, ed una capacità ricettiva 
totale di 190 persone in camera condivisa.

Ricettività esterna
Ricettività esterna: nel raggio di 20 km ci sono hotel 3 e 4 stelle per un totale di 363 stanze.

ACCOMMODATION
Dynamo Camp’s accommodation capacity is based on the use of the Villa and the Cabins, offering a total amount of 80 rooms with 200 bed-spaces.

The Villa 
The Villa is the perfect location for exclusive and discreet meetings. There are 13 double suites with private bathroom, a dining room 
and several living rooms, one of them with fireplace and billiard room. There is also a small gym. 

The Cabins
Dynamo Camp area includes at the moment 5 buildings (cabins), for a total of 67 rooms with 190 people sharing accommodation capacity. 

External accommodation
Within 20 km from the Camp, there are 3 / 4 star hotels for a total of  363 rooms.



CONTACTS:
General secretary Dynamo Bike Challenge
Foro Buonaparte, 54 – 20121 Milano
Tel 02-8062927 Fax + 39 02-8062965

info@dynamobikechallenge.org 

  

DYNAMO BIKE CHALLENGE STAFF

Organizzazione, segreteria e comunicazione
/ Operations, secretary and communication
ASD Dynamo Bike Challenge 

Logistica e alloggi /
Logistics and accomodation
Dynamo Academy

Direzione gara / Race Direction
Acciari Consulting

www.dynamobikechallenge.org

Stiamo già 
pedalando per 
preparare la 

prossima Bike 
Challenge!

Ti aspettiamo su:


