
 
  

 
 

CON UNA RACCOLTA FONDI DI 123.283 € E 2.157.066 KM 
PERCORSI, DI CUI 1.254.417 DONATI, 

SI CHIUDE LA PRIMA EDIZIONE DE LA 2+ MILIONI DI KM, EVENTO 
CICLISTICO IN FAVORE DI DYNAMO CAMP 

E DELLE ATTIVITA’ GIOVANILI DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA 
ITALIANA 

 

Bikevo, che ne è ideatore e organizzatore, esprime soddisfazione per il raggiungimento del 
risultato in questo periodo storico. E mette in cantiere già da ora l’edizione 2021. 

  

Milano, 29 ottobre 2020 – In sincronia con l’arrivo a Milano del Giro d’Italia, si è chiusa la 2+ MILIONI DI 
KM, manifestazione non competitiva ideata e organizzata da Bikevo, in cui gli Italiani sono saliti in sella 
per un’unica vittoria: convertire i km pedalati in donazioni a favore dell’attività di Terapia Ricreativa di 
Dynamo Camp e a supporto dell’attività ciclistica giovanile della Federazione Ciclistica Italiana. 
  

Si è arrivati a un totale di 2.157.066 KM, che supera l’obiettivo della manifestazione, con 1.254.417 KM donati 
da singoli ciclisti registrati e squadre aziendali, contribuendo alla raccolta fondi, a cui si aggiungono 
902.649 KM percorsi nelle 4 settimane di evento dalle società della FCI e dal Giro d’Italia Giovani Under23. 
  

Complessivamente, sono 1.435 i ciclisti che si sono registrati, singolarmente o raggruppati in squadre, aggregando 
2.907 donazioni, che, insieme alle donazioni aziendali, hanno raccolto un totale di 123.283 €. Registrandosi, 
hanno corso in ogni parte d’Italia, strada o sentiero. 
 

“Grazie a tutti coloro che si sono spesi in queste 4 settimane di durata dell’evento, di cui 3 in concomitanza con il 
Giro d’Italia, pedalando per sostenere la nostra causa, e decidendo in numerosissimi casi di incrementare i km 
donati, moltiplicando quelli effettivamente pedalati o aggiungendo km percorsi in precedenza durante il 2020, 
permettendoci così di raggiungere l’obiettivo” è il ringraziamento di Max Morocutti, CEO di Bikevo e ideatore 
dell’iniziativa. 
  

Fondamentale è stata la partecipazione di ciclisti individuali, grandi appassionati. Sul podio per numero di km 
donati: Carlo Fabio Marcello Calcagni, Paolo Biocca, Emidio Terra. Determinante anche l’adesione delle squadre, 
tra cui le squadre aziendali, che hanno saputo creare adesione intorno al progetto anche nei casi di dipendenti in 
Smart Working. I primi cinque classificati tra le Aziende per numero di km donati sono: Poste Italiane Bike 
Team, Mediolanum Bike Team, Fastweb Team Bike, Suzuki Team, Dell Technologies Team. I primi cinque 
classificati tra le squadre amatoriali sono: TEAM 100.1 ASD, Bikeforlife, Poste Team Saette, GIONDENT 
MILANO, TEAM CALCAGNI. 
  

Metà della raccolta verrà devoluta alla Federazione Ciclistica Italiana a supporto dell’attività ciclistica 
giovanile e metà a Dynamo Camp. FCI utilizzerà i fondi per intervenire direttamente in 140 scuole di 
ciclismo presenti sul territorio nazionale, realizzando tra le 20 e le 30 manifestazioni a carattere 
promozionale a partire dal mese di febbraio 2021 con un coinvolgimento di oltre 5.000 giovani e di età 
compresa tra i 5 ed i 15 anni. Ad ogni manifestazione potranno prendere parte, oltre agli iscritti di ciascuna Scuola 
di Ciclismo, anche tutti i giovani presenti il giorno della manifestazione che intendano cimentarsi sui percorsi 
allestiti. Dynamo Camp utilizzerà i fondi per le attività di Terapia Ricreativa che offre gratuitamente ogni 
anno a oltre 1.600 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, presso Dynamo Camp, 
e agli oltre 5.000 che raggiunge in ospedali, associazioni e case famiglia di tutta Italia: arrampicata, tiro con l’arco, 
cavallo, piscina, e, anche in ospedale, radio, teatro, musical, circo, con l’obiettivo del divertimento e dello svago 
ma soprattutto di far riacquisire loro fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 
  



“Questo evento, così disegnato, consente di pedalare in sicurezza, in auto-responsabilità e nel rispetto delle 
direttive sanitarie vigenti anche nei periodi più restrittivi, motivati dal piacere della corsa e dall’ impegno verso uno 
scopo benefico. L’appuntamento è per il 2021. E squadra vincente non si cambia.” è la chiosa di Max Morocutti. 
  

Si ringraziano, per il ruolo determinante nel successo del progetto, Poste Italiane, Mediolanum, Fastweb, 
Suzuki, sponsor dell’iniziativa; DELL Technologies, ENEL, Clear Channel, KPMG, Erreà Sport, Decathlon, 
Fondazione Pesenti, Assicurazioni Generali, Metallurgica Alta Brianza, Avv. Giustiniani - Studio Bonelli Erede, 
Neosperience, FSA, Prologo. 
  

Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono spesi per far conoscere la 2+milioni di km Giovanni 
Malagò, Renato Di Rocco, Enzo Manes, Paolo Bellino, Uberto Fornara, Mauro Vegni, Davide Cassani, Giovanni 
Bruno, Linus, Serena Autieri, Cristina Parodi, Jo Squillo, Ilaria Spada Paola Marella, Pierluigi Pardo. 
  
Sotto foto archivio FCI e Dynamo Camp - Partecipanti alla 2+Milioni di Km - Attività Dynamo Camp e Attività Giovanile FCI 
  

Per ulteriori Info: 
info@2milionikm.com - francesca.maggioni@dynamocamp.org - ufficiostampa@federciclismo.it 
Sito Web: https://2milionikm.com/ 
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/2milionikm/ Pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/2milionikm 
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Comunicazione FCI 
Antonio Ungaro - 3421566570 - a.ungaro@federciclismo.it 
Valentina Vercillo - 3456114602 - v.vercillo@federciclismo.it 
Email: comunicazione@federciclismo.it     
  

Ufficio Stampa FCI  
Roberta Ceppi - 3317941714 - ufficiostampa@federciclismo.it  
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