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Si è svolta il 26 maggio a Palazzo Pirelli a Milano, la conferenza stampa di presentazione della prima 
edizione del Gimondi Camp, il progetto ludico educativo per ragazzi dai 5 ai 12 anni in programma 
per i mesi di giugno e luglio in quattro comuni italiani: Almenno San Salvatore, Cortefranca, Cassano 
D’Adda e Cene, cittadina dove ha sede di Sitip, tra gli sponsor e partner del campo estivo. 
 
La conferenza, presentata dalla giornalista Eleonora Capelli, ha visto la partecipazione, come oratori, 
di Norma Gimondi, figlia del campione, promotrice del progetto, Vice Presidente della Federazione 
Ciclistica Italiana e membro della Giunta del Coni, Massimo Gimondi, nipote di Felice, Presidente 
NO.MA.SPORT Asd e del progetto Gimondi Camp, Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia, Antonio Borgogni, Preside del 
Corso di Studi in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi di Bergamo, per la 
presenza di alcuni studenti del Corso di Studi in Scienze Motorie e Sportive dell’Ateneo che 
accompagneranno gli iscritti al campo estivo, come esperienza umana, formativa e opportunità di 
avvicinarsi al mondo del lavoro. 
 
Ospiti, Giorgia Gandossi, Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Bergamo, i sindaci delle 
4 città, Stefano Pedrinazzi, Presidente FCI Lombardia, Claudia Ratti, Presidente A.RI.BI. Bergamo 
CSI Centro Sportivo Italiano, gli sponsor, i partner e i fornitori ufficiali. 
 
In una conferenza dove si respirava tutto l’affetto e l’ammirazione per Gimondi, esempio di sport e 
di vita, sono stati spiegati gli obiettivi del Gimondi Camp: avvicinare i ragazzi allo sport, alla bicicletta 
e ai valori intrinsechi ad essi collegati, come le regole di convivenza e disciplina, l’incentivo 
dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto green, le regole del Codice della Strada, sano 
divertimento e competizione, benessere nel contatto con la natura e con se stessi, anche per un 
corretto sviluppo e mantenimento della forma fisica.  
 
Sitip per l’occasione fornirà gli zainetti per tutti gli iscritti e le felpe per gli educatori realizzate con il 
tessuto NATIVE INSTINCT GZ della linea NATIVE Sustainable Textiles, termico, sostenibile, 
certificato GRS e realizzato con filati riciclati pre-consumer, bielastico, traspirante, resistente al 
pilling, easy care e dal comfort elevato, perfetto per stare all’aria aperta e svolgere attività fisica 
anche ad elevate temperature. 
 

About Sitip 
Sitip S.p.A. è un’azienda italiana con oltre 60 anni di esperienza alle spalle, specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili sintetici, destinati al mondo tecnico 
industriale, e tessuti elasticizzati e circolari, destinati al mondo dell’abbigliamento. Questi ultimi, nello specifico, sono destinati allo sportswear e all’urbanwear e sono in 
grado di coniugare performance tecniche e qualità intrinseche di produzione e sostenibilità, grazie all’impegno concreto in processi produttivi innovativi e sostenibili, 
nonché all’ attività di ricerca e sviluppo. Official Supplier del Giro d’Italia dal 2014 con la fornitura dei tessuti per le Maglie Rosa Sitip e da quest’anno anche di alcune delle 
più importanti gare ciclistiche nazionali di cui è sponsor e/o supplier, Sitip consolida il suo legame con lo sport e in particolare con il settore ciclistico, dimostrando la 
grande expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici, utilizzati dai più grandi marchi active internazionali. La continua innovazione va di pari passo 
con una strategia aziendale lungimirante, poiché Sitip si avvale delle più recenti tecnologie e dei più avanzati macchinari per consentire un continuo aggiornamento 
produttivo e qualitativo. Lo sviluppo sostenibile è un obbiettivo fondamentale per una sempre maggiore qualità ambientale ed equità sociale. Per raggiungerlo, Sitip 
opera in linea con le certificazioni internazionali quali OEKO-TEX®, BLUESIGN®, GRS e aderisce al gateway ZDHC, affiancando a queste un sistema di gestione ambientale 
ISO 14001. www.sitip.it  
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