
DESCRIZIONE “RANDOGIRO DELL’EMILIA”           ARCI—UISP  POLISPORTIVA  CASTELFRANCO  EMILIA 

 Nona edizione del “RANDOGIRO DELL’EMILIA” Brevetto ACP in programma. l’8 e 9 giugno 2013 

Una pedalata di 600 km. con 4000 m. di dislivello attraverso le colline ben coltivate dell’Emilia Romagna. 

Non vi faremo mancare i 900 m del Passo della Futa e gli 800 m. di Serramazzoni raggiungibili salendo le 

quattro valli che collegano l’Emilia alla Toscana dove con il loro passaggio  gli antichi carovanieri hanno 

lasciato tracce della loro storia ancora oggi visibili percorrendo in bicicletta queste strade a moderata 

intensità di traffico che scorrono al fianco dei fiumi Santerno, Setta, Secchia e Panaro. Per chi ha 

partecipato nel 2012  noterà delle novità nel percorso, soprattutto nella diminuzione dell’altimetria. 

Ascoltando i consigli di molti, abbiamo convenuto nel disegnare un percorso che fosse alla portata di tutti 

con l’intento di rendere  più facile  la qualificazione per partecipare  agli  eventi internazionali  del 2013.  

Altro appuntamento interessante, l’attraversamento notturno del centro storico di Modena con controllo   

davanti al vecchio Palazzo Ducale, ora Accademia Militare. Nell’ampio  parco sede della  Pol. Castelfranco 

E., luogo di ritrovo e partenza, sarà  allestito un controllo con pasta e possibilità di riposare dopo i primi 400 

km. Un altro controllo con pasta ci sarà al 200esimo km. Infine il pasta- party all’arrivo con lambrusco 

bensone  e l’omaggio del CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI TIPICI DEL RENO  che ogni anno ci aiuta ad 

allestire questa manifestazione cicloturistica-culturale. 

Domenica 9 Giugno dalle ore 7 alle 8 partirà il brevetto ARI-BEC di 200 km. sulle strade della seconda parte 

del percorso di 600km. Inoltre sarà allestito un raduno a concentramento con percorso libero o consigliato. 

RITROVO 600: Sabato mattina, via Andrea Costa n°29 (la stalla), dalle  ore 7 ma con possibilità di 

parcheggiare nel parco fin da  Venerdì sera anche con camper. Nel parco funziona il Bar del circolo ARCI 

PARTENZA 600: Sabato mattina dalle ore 9 alla ore 10  attraversando il centro del paese a velocità 

controllata 

PARTENZA 200: Domenica mattina dalle ore 7 alle ore 8  attraversando il centro del paese a velocità 

controllata 

Domenica dalle ore 7 alle ore 10:  Raduno a Concentramento con percorso libero o consigliato 

Il Comitato organizzatore Pol. Castelfranco E. 


