
Associazione Sportiva Dilettantistica

A.S.D. SACMI Imola
organizza

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
presso il CENTRO SPORTIVO MONTE DEL RE’ - Dozza

9° Trofeo SACMI MTB
2^ Prova del 18° Challenger Invernale di MTB Escursionistico

Manifestazione aperta a tutti i tesserati UISP 
della FCI ed Enti riconosciuti dal CONI

Comune di Dozza
Città d’Arte

A tutti gli iscritti
RISTORI

PASTA PARTY
e PREMIAZIONE 

alle prime 10 società

A tutti gli 
iscritti GADGET 
e NUMEROSI 

PREMI a 
sorteggio

Comune di 
Casalfiumanese



 RITROVO
Presso Centro Sportivo 
Monte del Rè Via Monte del 
Rè, 20 – Dozza (Bo) 
Come arrivare:
Dal casello di Imola: seguire 
per Bologna prima di Tosca-
nella svoltare a sinistra fino a 
Dozza poi proseguire per Mon-
te del Ré. Dal casello di Ca-
stel San Pietro: seguire per 
Imola dopo Toscanella svoltare 
a destra per Dozza poi prose-
guire per Monte del Ré.

ISCRIZIONI
Dalle ore 7:30 alle 9:00
Quota di iscrizione tesserati UISP: 5,00 Euro
Quota di iscrizione per NON tesserati: 8,00 Euro
Obbligo di avere con se la tessera UISP ciclismo in 
corso di validità per l’iscrizione tramite il sistema elettronico
Le iscrizioni sono aperte a tutti i cicloturisti, cicloamatori, 
uomini e donne, tesserati UISP, FCI ed Enti riconosciuti dal 
Coni che hanno siglato il protocollo con la FCI e in regola 
con il tesseramento 2017. Possono iscriversi anche i NON 
tesserati purché maggiorenni.

LA MANIFESTAZIONE è ASSICURATA RCT

VENDITA DIRETTA
Vini & Specialità

Via Valsellustra, 47/a 
40020 Casalfiumanese (BO) 

tel 0542 066583



PERCORSI 
Lungo sentieri e strade nei dintorni di Dozza
• percorso corto: circa 20 Km 
• percorso lungo: circa 40 Km
In caso di maltempo verrà utilizzato un percorso alternativo
I percorsi sono segnalati con frecce e fettuccia bianco-rossa

RISTORI e SERVIZI
• Ristoro alla partenza e arrivo, presso il Centro 

Sportivo Monte del Rè con pizza, crostata, 
bevande, prodotti senza glutine e Caffè Poli.

Dalle ore 10:30, verrà offerto un ricco PASTA PARTY
• Ristoro presso la Tenuta Colle degli Angeli per il 

percorso corto e lungo.
• Ristoro presso Fondo Cà Vecja solo per il percorso 

lungo. 
Disponibile all’arrivo il servizio docce e lavaggio bici.

PREMIAZIONE
ore 11:30 
saranno premiate le prime 10 società
con prosciutti, salumi e buoni acquisto.

A tutti gli iscritti GADGET e 
NUMEROSI PREMI a sorteggio

In caso di maltempo la premiazione sarà adeguata alla partecipazione.

NORME
Vige il regolamento nazionale 
uisp che prevede l’uso del ca-
sco rigido e il rispetto del codice 
stradale. La società organizza-
trice declina ogni responsabilità 
per furti, incidenti e danni a per-
sone e cose che si dovessero 
verificare prima, durante e dopo 
la manifestazione. 

PERCORSO MEDIO FONDO (km 104)
Imola - Casalfiumanese - Fontanelice - Cima Bordona - Giugnola (ristoro) - Piancaldoli -
Passo della Raticosa - Firenzuola (ristoro) - Castel del Rio - Fontanelice - Imola

Via Valsellustra, 77, 40060 Dozza BO
Cell 3471198787 - www.imattianni30.it

Presso il chiosco LITTLE PARK è previsto il
primo punto di ristoro per i ciclisti che af-
frontano il percorso medio fondo e gran
fondo.
Questo chiosco situato tra Giugnola e Pian-
caldoli è consigliato per gustare prodotti ti-
pici tosco-emiliani come la piadina e
ficattola accompagnati da affettati e altri
piatti del territorio. 

GRAN FONDO
CIRCONDARIO IMOLESE
VALLATA DEL SANTERNO
PERCORSO MEDIO

PERCORSO IDONEO PER CICLOAMATORI 

PERCORSO NON IDONEO PER CICLOTURISTI

HICARI INTERNATIONAL srl
SPECIALISTA NELLA PRODUZIONE DI ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO PER IL CICLISMO DA OLTRE 25 ANNI
CONTATTACI ALLO 0372-49-20-00 PER UN PREVENTIVO

OPPURE A promo@hicarisport.com
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La corretta etica della mountain bike oggi condiziona l’uso 
e l’accesso ai sentieri per il futuro, per cui si invitano tutti i 
bikers ad avere rispetto dell’ambiente e delle proprietà private.
N.B.: alcuni tratti del percorso, transitano su aree private 
concesse solo per la manifestazione e non potranno essere 
utilizzati in altre occasioni.
 

Per informazioni: 
email: segreteria_asdsacmi@sacmi.it
cell.  338 2079604 
 

Il Comitato Organizzatore ringrazia:
- coloro che hanno messo a disposizione le loro 
proprietà per lo svolgimento della manifestazione.
- gli SPONSOR per il loro prezioso sostegno
- il personale che ha collaborato e reso possibile questa 
manifestazione.
 

WWW.ASDSACMI.IT

 
 
 

Vini Tipici dei Colli d’Imola 
 

Aperto dal Lunedì al Sabato per Vendita Diretta  
VINI SFUSI E IMBOTTIGLIATI  

 
fondocavecja@virgilio.it   -  www.fondocavecja.it   

 

 : Fondo Cà Vecja    -       : @cavecja    -    tel./fax  0542/665194 

Via Montanara, 333 – 1 km dopo Ponticelli – Imola (BO) 


