
con il patrocinio di

• ASSISTENZA TECNICA: 348-2499240 • ASSISTENZA SANITARIA: 118 •

COMUNE DI
GAGGIO MONTANO

GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

A.S.D. Ali & Fili Cicloclan
e Polisportiva Lame

organizzano

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
presso Polisportiva Lame - Via Vasco De Gama, 20 - Bologna

Gran Fondo di Gaggio Montano
Gran Fondo cicloturistica non competitiva

gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito

Portomaggiore
Argenta

COMUNE DI
VERGATO

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA









di Rizzi Eros & C.

Riparazione - Vendita - Accessori - Cicli e MTB
Rivenditore: Carrera

Guerciotti Fondriest - Moser
Bici corsa su misura

Chiusura settimanale giovedì mattina

VIA SAFFI, 60 - BOLOGNA - Tel. 051 52 22 23



REgOLamENTO
La manifestazione si articola su tre percorsi
di KM 157, KM 105, KM 55, inoltre verrà or-
ganizzato un cicloraduno autogestito. È
aperta a tutti i ciclisti iscritti agli Enti aderenti
alla Consulta.
Quota DI CoNtRIButo 
aLLa MaNIFEStaZIoNE
Per i percorsi:
•  Euro 6,00: pre-iscrizioni entro Venerdì 23

giugno
•  Euro 8,00: iscrizioni Domenica 25 giugno
•  Euro 2,00: autogestito
•  per i ragazzi con età inferiore a 14 anni

l’iscrizione è gratuita. 
ISCRIZIoNI 
•Online collegandosi al link
https://www.mysdam.net/store/data-entry_36985.do
completa la scheda di iscrizione con tutti i
dati richiesti, allegando la tessera del tuo
Ente. 

• Con bonifico bancario presso Allianz Bank
intestato a A.S.D. Ali&Fili
IBAN:   IT67 S035 8901 6000 1057 0321 305

Conferma di avvenuto pagamento al fax 051-
6325642 o mezzo mail: contrig@libero.it
Confermare l’iscrizione inviando copia del
versamento e i dati dei partecipanti entro le
23,00 di venerdì 23 giugno 2017 tramite
fax allo 051 6325642 oppure e-mail: 
contrig@libero.it
Coloro che si iscriveranno tramite C/C banca-
rio potranno ritirare la OptiPass Card presso
la sede della società domenica 25 giugno
2017 dalle ore 6,00 al ritrovo di partenza.
 PUNTI DI ISCRIZIONE
Zona Imola: Bocciofila A.S.B.I.D. Viale
Saffi 50/A Imola (Vicino alla Rocca Sforze-
sca) da martedì 20 giugno a venerdì 23 giu-
gno dalle ore 20,30 alle 22,30.
Zona Imola: Cicli DOSI Walter, Via Mar-
coni, 139 - Imola (BO) - Tel/Fax 0542 42177
E-mail: dosi1979@gmail.com

Zona Faenza: Bike Passion - Via Maestri del
Lavoro 1 - Faenza (RA) - Tel. 0546 668302 -
E-mail: info@bikepassionstore.it
Zona Lugo: Cicli Somec Via S. Martino 1/A -
S. Agata sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162
le pre-iscrizioni presso Cicli Somec termi-
nano alle 19:00 di giovedì 22 giugno
Zona Bologna: Arci Benassi - viale Cavina
4 - Bologna, tutti i martedì dalle ore 20,30
alle 22,30
Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - 
Via XXV Aprile 1945, 11 - Castenaso (BO) -
Tel. 051 6051150 - Fax 051 784646 
E-mail: gianlucafaenzabici@gmail.com
Zona BO Ovest: America Sport - Via Baz-
zanese, 1 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel.
051 6760055 - E-mail: info@americasport.it
Zona BO Centro: Bike Studio c/o 
Sport Village via S. Donato, 148 (BO) Tel.
347 3252792 - E-mail: info@bikestudio.it
Zona Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan, 8 -
Mizzana (FE) - Tel. 0532 773011
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate
di Cento, Lagosanto, Copparo, Argenta) -
Via Verga, 4 - Ferrara - Tel. 0532 907611 -
Cell. 340 30 20 551
Ferrara Bike - Via Padova, 295 - Pontela-
goscuro (FE)  - Tel. 0532 1863920
- Per il raduno autogestito le iscrizioni si effet-
tueranno domenica 25 giugno 2017 dalle ore
7,30 alle 10,30 presso il punto di partenza.
RItRovo E paRtENZa
La partenza avverrà presso Polisportiva
Lame, Via Vasco De Gama 20 - Bologna
con metodo “alla francese” dalle ore 6,30
alle ore 8,30. Per il percorso corto fino alle
ore 9,30. Arrivo entro le ore 14,00. 
CoNtRoLLI
Ogni partecipante dovrà presentarsi  alla
partenza con la propria tessera OptiPass
per effettuare il rilevamento. Controlli lungo
i percorsi.



RIStoRI
Tre ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta
Party per tutti i partecipanti presso Polispor-
tiva Lame, Via Vasco De Gama 20 - Bolo-
gna dalle ore 10,30 alle ore 14,30.
pREMIaZIoNE
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso Poli-
sportiva Lame, Via Vasco De Gama 20 -
Bologna. Saranno premiate le prime 40 so-
cietà. Pacco gara a tutti i partecipanti ai tre
percorsi.
pREMIaZIoNE FINaLE 11° GIRo DEL-
L’appENNINo BoLoGNESE E vaLLI DI
CoMaCChIo
Al termine delle sei manifestazioni verrà re-
datta la classifica finale del giro dell’Appen-
nino Bolognese e Valli di Comacchio che
terrà conto dei risultati ottenuti complessi-
vamente dalle società. Verranno premiate
le prime 15 società classificate in data e
luogo da definirsi. Le società organizzatrici
saranno escluse dalla premiazione finale.
Premio ricordo ai ciclisti che partecipe-
ranno ad almeno cinque manifestazioni. 
puNtEGGI
Punti 157, 105, 55 per i partecipanti ai 3
percorsi e punti 15 per l’autogestito.
Da regolamento nazionale UISP, al ciclista
iscritto e non partito, non verrà attribuito un
punteggio individuale o di società.
NoRME GENERaLI 
Per la manifestazione vige il regolamento
UISP. La manifestazione è assicurata
presso ZURICH INSURANCE. 
È obbligatorio l’uso del casco rigido. I par-
tecipanti sono tenuti al rispetto del Codice
della strada. I percorsi saranno interamente
segnalati. Il percorso potrà subire modifiche
per ragioni indipendenti dalla volontà degli
organizzatori. La società organizzatrice de-
clina ogni responsabilità per incidenti o
danni a persone o cose che si dovessero
verificare prima, durante e dopo la manife-
stazione. La manifestazione si svolgerà con
qualsiasi tempo. Sarà in funzione un’auto
scopa.

Assistenza sanitaria: rivolgersi a Bologna
Soccorso 118
L’organizzazione è curata dalla società
A.S.D. ALI&FILI e Polisportiva Lame. 
SERvIZIo DoCCIa 
Presso il luogo di ritrovo è garantito il servi-
zio doccia.
vIaBILItà 
La Polisportiva Lame, collocata nella zona
nord di Bologna, è facilmente raggiungibile:
• Da Nord percorrere la A1 fino a Bologna,
continuare lungo la A14 fino all’uscita Bolo-
gna-Arcoveggio, proseguire lungo la tan-
genziale fino all’uscita n. 5 Bo-Lame: dopo
circa 1 km in direzione Bologna Centro si
raggiunge la Polisportiva Lame 
• Da Sud A14 uscita BO-S. Lazzaro prose-
guire lungo la tangenziale fino all’uscita n.
5 Bo-Lame: dopo circa 1 km in direzione
Bologna Centro si raggiunge la Polisportiva
Lame 
• Viabilità ordinaria direttrice FO-BO in-
gresso tangenziale BO-S. Lazzaro prose-
guire lungo la tangenziale fino all’uscita n.
5 Bo-Lame: dopo circa 1 km in direzione
Bologna Centro si raggiunge la Polisportiva
Lame.
oSpItaLItà 
La società organizzatrice ha definito delle
convenzioni con alberghi della zona. Per in-
formazioni contattare Hotel Guercino tel.
051 369893 - Via Luigi Serra 9, Bologna.
L’hotel dista km 3 dall’uscita tangenziale 6
“BO Castel Maggiore”
Sito web:  www.guercino.it

Sito web:
www.giroappenninobolognese.it
www.bitone.org • www.aliefili.it

E-mail: info@bitone.org • info@aliefili.it •
contrig@libero.it





PERCORSO CORTO (km 55)
BOLOGNA - ZOLA PREDOSA - CALDERINO - PADOVA DI RONCA (CONTROLLO) -

PERCORSO MEDIO FONDO (km 105)
BOLOGNA - CALDERINO - MONTE PASTORE - CA’BORTOLANI (RISTORO) - TOLE’
- CEREGLIO - ROCCA DI ROFFENO - BIVIO PER ZOCCA - TOLE’ - CA’BORTOLANI
(RISTORO) - CALDERINO - BOLOGNA

PERCORSO GRAN FONDO (km 157)
BOLOGNA - CALDERINO - MONTE PASTORE - CA’ BORTOLANI (RISTORO) - TOLE’ - CE-
REGLIO - CASTEL D’AIANO - GAGGIO MONTANO (RISTORO) - QUERCIOLA - MONTESE
- CA’ BORTOLANI (RISTORO) - CALDERINO - BOLOGNA



CoNtRoLLI
Rilevamento dei passaggi ed elaborazione
dati sono a cura di MySDaM official timer
- Dapiware con tecnologia basata sull’utilizzo
di optipass Card.
È RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE
ESSERE RILEVATO DALLE APPAREC-
CHIATURE IN USO AL PERSONALE DI
SERVIZIO. IL MANCATO O NON COR-
RETTO USO DELLA optIpaSS CaRD
COMPORTERÀ LA NON ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PER-
CORSO EFFETTUATO.
Nel caso il partecipante non ne sia ancora in
possesso gli verrà assegnata gratuitamente
una optipass Card, valida per sempre su
tutti gli eventi gestiti con il sistema optipass.
La Card potrà essere ritirata alla partenza
della manifestazione.
Per ottenere una ristampa sarà invece neces-
sario pagare € 5,00.

Amico ciclista collabora con gli
organizzatori! All’atto dell’iscri-
zione presentati con la tessera
aggiornata del tuo Ente di ap-
partenenza e, se ne sei in pos-
sesso, della tessera Optipass,
per fornire tutti i dati necessari.

I partecipanti che si pre-iscrivono nei
punti di iscrizione  e non sono in pos-
sesso della optIpaSS CaRD, op-
pure richiedono il duplicato, possono
ritirare la tessera Domenica 25 Giu-
gno dalle ore 6,00 presso la par-
tenza.





pro loco di tolè - Via Giovanni XXIII, 41 - 40038 Tolè (Vergato)

toLè, un grande centro benessere all'aperto,
ricettività alberghiera:

***  albergo ristorante sapori
via g. di vittorio, 6 40038 Tolè (Bo) 

tel +39 051 919194 - www.albergosapori.it

***  albergo ristorante stella
via giovanni XXIII, 67 40038 Tolè (Bo) 

tel +39 051 919268 - www.albergostella.com

**** hotel ristorante falco d'oro
via venola, 27 40038 Tolè (Bo) 

tel +39 051 919084 - www.falcodoro.com
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premiazione
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso la Polisportiva Lame
Via Vasco de Gama, 20 - Bologna
Saranno premiate le prime 40 società
Gradita la presenza in rappresentanza della società.

Elenco premiazione prime 20 società:

pos.    premio
11     prosciutto + confezione vino
12     prosciutto + confezione vino
13     prosciutto + confezione vino
14     prosciutto + confezione vino
15     prosciutto + confezione vino
16     speck + confezione vino
17     speck + confezione vino
18     speck + confezione vino
19     speck + confezione vino
10     speck + confezione vino
11     salame + confezione vino
12     salame + confezione vino
13     salame + confezione vino
14     salame + confezione vino
15     salame + confezione vino
16     salame + confezione vino
17     salame + confezione vino
18     salame + confezione vino
19     salame + confezione vino
20     salame + confezione vino
Verranno inoltre premiate le Società fino alla quarantesima posizione con premi in natura a scalare.




