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Bike4Truce 2016  

To celebrate bicycles, music, and the power of people for the Olympic Truce 

Bike4Truce è un'iniziativa di ciclo-tour immaginata e organizzata dalla Fondazione Olos che mira a 

sensibilizzare l'opinione pubblica sull'applicazione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU (UNGA) 

riguardo la Tregua Olimpica. La Tregua Olimpica, sin dalle sue origini greche, è un tempo di “cessate il fuoco” e 

mitigazione dei conflitti. La interpretazione moderna vuole che la Tregua venga attuata nel periodo compreso tra 

la settimana precedente l’avvio dei Giochi Olimpici e la settimana successiva il termine dei Giochi Paralimpici, 

sia estivi che invernali. L’ultima risoluzione recante questo impegno, in ordine di tempo, è quella siglata il 

29/10/2013.  

Nel corso del 2013 la Fondazione Olos e il ciclo-regista Peter Ranalli hanno completato il documentario 

Bike4Truce 2012. Era l'agosto del 2012 quando12 ciclisti italiani sono partiti dal Belgio, attraversando la 

Francia e arrivando nella capitale Britannica, unendo idealmente, in un percorso di 600 km, i luoghi simbolici 

della dichiarazione dei diritti umani di Polleur (1789) con quelli della riaffermazione della Tregua Olimpica. Il 

documentario, diviso in 6 episodi, è stato inserito nel palinsesto di prima serata di Bike Channel - Canale Sky 

214 - a cominciare dall’11 Dicembre 2013 per sei settimane consecutive. Attualmente il documentario è 

integralmente accessibile nel sito www.bike4truce.org ed una continua attività di divulgazione e sostegno del 

progetto è condivisibile su Facebook, Twitter e Youtube. 

La formula e l’esperienza maturate con il progetto sviluppato nel 2012 ci inducono ad allargare gli orizzonti, 

mirando alla realizzazione di un evento collegato alle prossime Olimpiadi di Rio 2016. La natura dell’edizione 

2016 di Bike4Truce assume un carattere “virale”, concentrandosi sulla possibilità di coinvolgere diversi gruppi 

di ciclisti provenienti dall’intero pianeta che vengono invitati a superare i confini della propria esperienza e 

cultura ciclistica per condividerli in un evento planetario. Essi assumeranno il ruolo di protagonisti e testimoni 

della affermazione di una politica mirata alla soluzione pacifica dei conflitti, alla cooperazione, ad un modello di 

sviluppo e di mobilità sostenibili. Bike4Truce 2016 - #B4T2016 coinvolgerà tutti coloro che, in solitudine o 

riuniti in piccoli gruppi, a cavallo di un mezzo spinto dai propri muscoli, autonomamente e provenendo da 

molteplici direzioni, dopo aver battuto il loro percorso di centinaia o migliaia di chilometri, si dirigeranno verso 

Rio de Janeiro durante il periodo che intercorre tra i Giochi Olimpici e Paralimpici 2016.  

Il colorato e ritmato appuntamento è fissato nella località in cui i cicloturisti che avranno aderito all’iniziativa del 

Bike4Truce 2016 verranno ospitati all’arrivo della tappa finale. Quelli che si saranno iscritti all’apposito elenco 

daranno vita ad un “Pedal Powered musical event”.  

Le risorse economiche, organizzative e le tecnologie necessarie verranno raccolte attraverso il coinvolgimento e 

la cooperazione con Università, organizzazioni ed aziende di consolidata esperienza nel settore, sponsor locali e 

globali ed il lancio di un progetto di crowdfunding internazionale. Questo strumento sarà orientato anche a 

raccogliere i fondi per finanziare attività di ricerca per la prevenzione delle complicazioni e la cura della 

Cardiomiopatia Ipertrofica, la causa più frequente di morti improvvise nei giovani atleti. Le ricerche, cliniche e 

di laboratorio specializzato in indagini genetiche, verranno condotte sotto la supervisione della Prof.ssa Angela 

Di Baldassarre dell’Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara. 

Ai sostenitori di Bike4Truce 2016 verrà garantita visibilità tramite il posizionamento del logo e/o di prodotti 

negli elaborati di comunicazione. Riproducendo la formula vincente già sperimentata, il cardine della narrazione 

dell’iniziativa - dalle sue fasi preparatorie a quelle esecutive - è la realizzazione di documentari che verranno 

inviati alle televisioni e che alimenteranno in tempo reale i contenuti del sito www.bike4truce.org e dei 

complementari profili social. 

http://www.olosfondazione.org/
http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Truce/2011/OT_Resolution_ENG-17_OCT_2011.pdf
http://www.bike4truce.org/bikers-list
http://www.senlime.be/si/Franchim.html
http://www.senlime.be/si/Franchim.html
http://www.bike4truce.org/
http://www.facebook.com/Bike4Truce
http://www.twitter.com/Bike4Truce
http://www.youtube.com/user/bike4truce
http://www.bike4truce.org/

