
La festa di BEKING Monaco continua, solidarietà e ciclismo si danno appuntamento il
26 novembre 2023

La nuova edizione dell’evento promette grandi ospiti, attività e tanto divertimento

Dopo il grande successo riscosso nelle passate edizioni, BEKING Monaco si prepara ad un nuovo
appuntamento pieno di sorprese e momenti di socialità, sport, educazione e beneficenza.
Professionisti, amatori, famiglie, campioni di oggi e di domani si riuniranno il prossimo 26 novembre
per celebrare il ciclismo in tutte le sue sfaccettature ed avvicinare sempre più persone a questo
sport, simbolo della mobilità sostenibile.

“BEKING non si esaurisce in una sola giornata di evento” ha spiegato Claudia Morandini. “Questo
progetto è diventato parte integrante delle nostre vite, lavoriamo ogni giorno per far sì che sempre più
persone comprendano il grandissimo potenziale del ciclismo nell’ambito dell’educazione sociale e
della sensibilizzazione verso una società più sostenibile e rispettosa. Ogni anno vogliamo allargare la
visione, coinvolgere nuove persone ed aprire differenti possibilità per ampliare l’audience del nostro
messaggio. Proprio come ci ha insegnato il ciclismo, per sognare in grande bisogna impegnarsi
duramente.”

Molti i campioni che hanno già confermato la propria presenza alla manifestazione, ferventi
sostenitori di questa filosofia: Philippe Gilbert, Matteo Trentin, Elia Viviani, Elena Cecchini e Peter
Sagan. Una lista che ogni anno si completa con nomi di grandi campioni che animeranno l’ormai
tradizionale criterium monegasco e la gara dedicata alle sfide con i più piccoli e gli amatori, la Pro
Am.

“Lo sport è in grado di veicolare messaggi importanti in un modo semplice ma incredibilmente
efficace” ha dichiarato Romy Gai, sostenitore del progetto fin dal suo primo brainstorming. “BEKING
è la dimostrazione dei risultati che si possono ottenere quando si lavora in squadra e
appassionatamente per raggiungere un traguardo. Non posso che essere orgoglioso di essere
coinvolto in questa rivoluzione che coinvolge tutti noi, le nostre famiglie e i bambini che sono il futuro
e hanno disperatamente bisogno di grandi esempi ai quali ispirarsi e forti ideali da difendere. Mi
auguro che il 2023 sia un anno cruciale per BEKING, l’occasione per fare un ulteriore balzo in avanti
nella diffusione di questi valori.”

Anche in questa edizione, la missione di Beking sarà quella di creare opportunità di crescita sociale
tramite il ciclismo, i valori dello sport e le iniziative di beneficenza.

Una nuova opportunità dunque per Monaco di mostrare al mondo il potere dell’aggregazione
sportiva e della mobilità sostenibile.
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“Beking Monaco è un evento che sostiene associazioni benefiche attraverso il ciclismo mentre sensibilizza sempre più
persone all’uso della bicicletta, sinonimo di mobilità sostenibile. La manifestazione, organizzata da CMT e AWE International, è
aperta al pubblico, e si svolgerà il 26 Novembre al Port Hercule di Monaco, con attività all’insegna dello sport e della
solidarietà.”
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