
GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

A.S.D. Ciclistica Bitone
organizza

DOMENICA 5 GIUGNO 2011
presso Circolo Arci Benassi - Bologna

Giro delle Valli Bolognesi
Gran Fondo cicloturistica non competitiva

gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito
1° Prova del 40° Campionato Italiano Cicloturismo per Società UISP
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Giro delle Valli Bolognesi - REGOLAMENTO

La manifestazione si articola su tre percorsi di KM 148, KM
102, KM 49, inoltre verrà organizzato un cicloraduno autoge-
stito. E’ aperta a tutti i ciclisti iscritti agli Enti aderenti alla
Consulta 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Abbonamento Giro dell’Appennino Bolognese e Valli di Co-
macchio: Euro 24,00 (entro sabato 26 marzo 2011).
Iscrizioni alle singole manifestazioni: per i tre percorsi: Euro
7,00 - Autogestito: Euro 2,00
ISCRIZIONI 
Per i tre percorsi le iscrizioni si chiudono inderogabilmente
alle ore 23,00 di venerdì 3 giugno 2011.
MODALITÀ
Direttamente presso la sede della società organizzatrice c/o
Arci Benassi  in Viale Cavina  4 a Bologna. Tutti i martedì dalle
ore 20,30 alle 22,30. Dal 30 maggio al 3 giugno 2011 dalle ore
9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00 (escluso 2 giugno).
Bonifico bancario presso BCC Castenaso intestato a:
ASD CICLISTICA BITONE - IBAN:  IT65 P084 7202 4000 0000
0086 566   
Confermare l’iscrizione inviando copia del versamento e i
dati dei partecipanti entro le 23,00 di venerdì 3 giugno 2011
tramite fax allo 051460423 oppure e-mail: info@bitone.org
Coloro che si iscriveranno tramite C/C bancario potranno ri-
tirare il foglio di via presso la sede della società sabato 4 giu-
gno 2011 dalle ore 9,00 alle12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00
o domenica 5 giugno 2011 dalle ore 6,30 al ritrovo di par-
tenza.
Zona Romagna: c/o Cicli Somec - Via S. Martino 1/A - S. Agata
sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162
Zona BO Est: Faenza Bici&Bikes - Via Mazzini 41/b - Caste-
naso (BO) - tel. 051 786752
Zona di Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan 8 - Mizzana (FE) -
tel. 0532 773011
Palerma Leonardo articoli sportivi e abbigliamento - Via
Compagnoni, 43 - Ferrara - tel. 0532 767878
Bicicletteria - Via Eridania 54 - Occhiobello (RO) - tel. 0425
760014 
Zona Bo/Mo: Ciclissimo snc - Via del Papa 309 - Crevalcore
(BO) - tel. 051 981416 - e-mail: ciclissi@tin.it
Zona Bo Ovest: America Sport - Via Bencivenni 4 - Zola Pre-
dosa (BO) (zona FuturShowStation) - tel. 051 753440 - e-mail:
info@americasport.it
Per il raduno autogestito le iscrizioni si effettueranno dome-

nica 5 giugno 2011 dalle ore 7,30 alle 10,30 presso il ritrovo
di partenza.
RITROVO E PARTENZA
La partenza avverrà in Viale Cavina 4 a Bologna  con metodo
“alla francese” dalle ore 6,30 alle ore 8,30. Per il percorso
corto  fino alle ore 9,30. Il foglio di via dovrà essere riconse-
gnato individualmente al ritrovo di partenza entro le ore
14,30. 
CONTROLLI
Timbro di partenza in Viale Cavina  4 . Ogni iscritto dovrà pre-
sentarsi col proprio foglio di via. Controlli lungo i percorsi.
RISTORI
Quattro ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta Party per
tutti i partecipanti ai tre percorsi presso il Circolo Arci Be-
nassi  dalle ore 10,30 alle ore 14,30.
PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 15.30 presso il Circolo Arci Benassi.
Saranno premiate le prime 80 società. Premi speciali alla so-
cietà più distante ed alla società con più donne partecipanti.
Pacco gara a tutti i partecipanti ai tre percorsi. Gadget ai par-
tecipanti al percorso autogestito.
Memorial “Oliviero Gentilini” alla società della Lega Ciclismo
UISP di Bologna con il maggior numero di partecipanti
PREMIAZIONE FINALE 5° GIRO DELL’APPENNINO BOLO-
GNESE E VALLI DI COMACCHIO
Al termine delle quattro manifestazioni verrà redatta la clas-
sifica finale del Giro dell’Appennino Bolognese e Valli di Co-
macchio che terrà conto dei risultati ottenuti
complessivamente dalle società. Verranno premiate le prime
15 società classificate per un montepremi complessivo di
Euro 1.500,00 in data e luogo da definirsi.
Premio ricordo ai ciclisti che parteciperanno a tutte le quattro
manifestazioni.
PUNTEGGI
Punti 148, 102, 49 per i partecipanti ai 3 percorsi e punti 15
per l’autogestito.
NORME GENERALI 
Per la manifestazione vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata presso la Carige Assicura-
zioni spa 
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. I partecipanti sono te-
nuti al rispetto del Codice della strada. I percorsi saranno in-
teramente segnalati. Il percorso potrà subire modifiche per
ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. La so-

PERCORSO CORTO (km 49)
Bologna - Botteghino di Zocca - Pianoro - Rastignano - Pianoro (ristoro) - Botte-
ghino di Zocca - Bologna

PERCORSO MEDIO FONDO (km 102)
Bologna - Zena - Quinzano - S. Benedetto del Querceto - Campeggio - Monghidoro
(ristoro) - Bivio Valgattara - Pianoro (ristoro) - Botteghino di Zocca - Bologna

PERCORSO GRAN FONDO (km 148)
Bologna - Zena - Quinzano - S. Benedetto del Querceto - Campeggio -Monghi-
doro (ristoro) - Passo della Raticosa - Passo della Futa (ristoro idrico) - Bruscoli
- S. Benedetto Val di Sambro (ristoro) - Madonna dei Fornelli - Castel dell’Alpe
- Valgattara - Pianoro (ristoro) - Botteghino di Zocca - Bologna

cietà organizzatrice declina ogni respon-
sabilità per incidenti o danni a persone o
cose che si dovessero verificare prima,
durante e dopo la manifestazione. La ma-
nifestazione 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. Ciclistica BITONE 
SERVIZIO DOCCIA 
Presso il luogo di ritrovo è garantito il ser-
vizio doccia.
VIABILITÀ 
Il Circolo ARCI Benassi, collocato nella
zona est di Bologna ai confini con il Co-
mune di S. Lazzaro di Savena, è facil-
mente raggiungibile:
• Da Nord percorrere la A1 fino a Bologna,
continuare lungo la A14 fino all’uscita Bo-
S. Lazzaro, proseguire lungo la tangen-
ziale fino all’uscita n. 12 Bo-Mazzini: dopo
circa 2 km si raggiunge il Circolo ARCI Be-
nassi 
• Da Sud A14 uscita BO-S. Lazzaro prose-
guire lungo la tangenziale fino all’uscita n.
12 Bo-Mazzini: dopo circa 2 km si rag-
giunge il Circolo ARCI Benassi
• Viabilità ordinaria direttrice FO-BO
lungo la S.S. 9  Emilia oltrepassato il con-
fine abitato di S. Lazzaro di Savena di circa
mt. 500 svoltare a sinistra alla prima ro-
tonda.
OSPITALITÀ 
La società organizzatrice ha definito una
convenzione con un hotel della zona. Per
informazioni contattare Hotel Relais Bel-
laria - Via Altura 11bis - 40139 Bologna -
tel. 051 453103. L’hotel dista km 3 dal-
l’uscita n. 12 (Bologna/Mazzini) della Tan-
genziale di Bologna.
Sito web: http://hotelrelaisbellaria.com •
e.mail: info@hotelrelaisbellaria.com
VISITA TURISTICA 
Per atleti, accompagnatori e familiari
verrà organizzata una visita guidata ai
musei di geologia e paleontologia del-
l’Università di Bologna.
MENÙ TURISTICO PER ACCOMPAGNA-
TORI: Euro 13,00 - Prenotazione entro ve-
nerdì 3 giugno 2011 (tel. 335-8164176)
INFO: www.giroappenninobolognese.it
www.bitone.org - E-mail: info@bitone.org
Cell. 335.8164176 - 339.2617337
328.4698630



La radio ufficiale
dellA.S.D. Ciclistica BITONE

e del 40° Campionato
Italiano di Cicloturismo

UISP

IL SALUTO DEL COMUNE
DI BOLOGNA
Il territorio del Quartiere Savena ospi-
terà, nell’ambito del 5° Giro dell’Appen-
nino Bolognese e Valli di Comacchio, il
Giro delle Valli bolognesi.

L’occasione permette di accogliere oltre 3.000 ciclisti che
potranno conoscere ed apprezzare i nostri luoghi e l’ospi-
talità che contraddistingue le nostre comunità locali.
E’ con gratitudine che il Quartiere Savena ringrazia l’A.S.D. ciclistica Bitone per avere consentito a Bo-
logna di essere sede della manifestazione ed esprime soddisfazione e sostegno all’iniziativa.    

Anita Guidazzi - Direttrice del Quartiere Savena

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE SAVENA

CICLOTURISMO: UNO STILE DI VITA
L’Associazione sportiva dilettantistica ciclistica Bitone, attiva sul territorio di Bologna ormai da 40 anni
dalla data di fondazione, ripropone un grande raduno nazionale di cicloturismo su strada, coincidente
fra l’altro con il 150° dell’Unità d’Italia, aggiungendo valenza storica all’evento.
E’ ormai noto che l’impegno, la capacità organizzativa, il numero stesso degli iscritti, caratterizzano il
Gruppo Bitone come uno dei più longevi e capaci di attrattiva verso uno sport che richiede sforzo fisico

e profondo senso comunitario.
Il cicloturismo si pone come un efficace anti-
doto contro la sedentarietà e un piacevole stru-
mento per godere delle bellezze paesaggistiche:
un esempio su come conservare salute e senso
estetico. Uno stile di vita.
Il Circolo ARCI Benassi è lieto di ospitare que-
sto meraviglioso Gruppo dilettantistico che
reca prestigio e sosterrà in modo fattivo la rea-
lizzazione del raduno di cicloamatori prove-
nienti da tutta Italia. 

Gli organizzatori del Bitone cercheranno di battere il record di partecipazione del 2007, ancora valido e
il Circolo si impegnerà ad accogliere nel modo migliore gli sportivi e i loro famigliari provenienti dal
territorio nazionale, sotto la bandiera dell’amicizia, dello sport e del vivere civile.       

Paola Bacchi - Presidente ARCI Benassi



Eccoci di nuovo. Eccoci nuovamente alle prese con il Campionato Italiano di Ciclotu-
rismo per Società. Nel 2007 fu un gran successo, con tanti ciclisti che ci consentirono
di battere il record delle presenze in questo tipo di manifestazione. 
Un record che resta a tutt’oggi imbattuto e che ci piacerebbe invece battere nel 2011.
Ce la metteremo tutta, come nel 2007. Sono trascorsi quasi 4 anni da quel giorno che

resta ancora ben impresso nella mente dei “bitonici”. Ci piace definirci così: bitonici. Il Bitone entra nel cuore
di coloro che si avvicinano a questa società e difficilmente ci si disinnamora di questi colori. 
Il 5 giugno 2011 deve essere per noi un’altra tappa importante nella storia del club giallo azzurro, una delle
tappe che ci porterà alla serata finale dei 40 anni della nostra amata società. Il 3 dicembre prossimo, infatti,
festeggeremo proprio questo traguardo e tutti i bitonici vorranno farlo dopo una stagione vissuta intensamente
e con tante soddisfazioni alle spalle.
Intanto ci prepariamo per accogliervi tutti nella nostra Gran Fondo che vogliamo sia  una gran festa del ciclo-
turismo. Speriamo nel tempo che auspichiamo  sia clemente nei nostri confronti dopo esserci stato un po’ av-
verso nelle precedenti edizioni. Una bella giornata di sole farebbe da degno corollario ad una prova del
Campionato Italiano alla quale noi teniamo molto. 
Ricordando il 2007, vorremmo ripercorrere quei giorni per poter offrire ai ciclisti la giusta accoglienza che
meritano.
Vogliamo già da ora ringraziare l’Arci Benassi per la struttura che ci metterà a disposizione e che ci permette
di poter progettare una Gran Fondo all’altezza della situazione. 
Infine una particolare ringraziamento a tutti i nostri
partner che con il loro contributo ci consentono di
portare avanti la nostra attività.
Il 5 giungo deve essere una festa per tutti e noi sa-
remo all’Arci Benassi e lungo il percorso per far si
che quel giorno torniate a casa con il sorriso sulle
labbra.

Massimo Ballardini - Vice Presidente e Responsabile
Stampa ASD Ciclistica Bitone   

Benvenuti a Bologna
La Ciclistica BITONE entra nel 40° anno di attività e per festeggiare degnamente tale anniversario ab-
biamo accettato con entusiasmo la proposta di organizzare la prima prova del 40° Campionato Italiano
di Cicloturismo per Società UISP. E’ per me un onore rappresentare la Ciclistica BITONE in questo mo-
mento storico nel ricordo di coloro  che mi hanno preceduto in tale ruolo e  tanto hanno fatto per la cre-

scita della nostra Società.
Ricordiamo ancora con piacere la 36ª edizione da
noi organizzata nell’ormai lontano aprile del
2007 e di quella giornata è rimasta l’immagine
di  persone soddisfatte della partecipazione  al
“Raduno Nazionale”.
Ora l’esperienza si ripete, per noi è una nuova
sfida con la rinnovata formula che vede il cam-
pionato italiano di cicloturismo organizzato al-
l’interno di gran fondo cicloturistiche non
competitive. 

Ringrazio il Circolo ARCI Benassi per l’ospitalità che anche in questa occasione ci vorrà offrire, le Am-
ministrazioni Pubbliche che ancora una volta ci sono   vicine nella realizzazione di tale progetto nonché
sponsor ed amici che ci supportano concretamente per la buona riuscita della manifestazione.
La Ciclistica BITONE sarà lieta di offrire degna accoglienza ed ospitalità a ciclisti e famigliari che vor-
ranno onorarci con la loro presenza domenica 5 giugno 2011 a Bologna, BENVENUTI!!!

ASD Ciclistica BITONE
Il Presidente, Romano Rangoni



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

MUSEO GEOLOGICO GIOVANNI CAPELLINI

Concessionaria
unica per Bologna e Provincia

I n t e rAu to
VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Via Tosarelli, 279 - Tel. 051/78.15.11 - Fax 051/78.00.80

pfs@interautosrl.com

SHOW ROOM AUTO NUOVE: Villanova di Castenaso (BO) Via Golinelli, 12

www.rangonimotorsport.it - info@rangonimotorsport.it



REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO
CICLOTURISMO PER SOCIETA’
Art. 01 - Partecipazione

Alle manifestazioni calendarizzate dalla
Uisp Lega nazionale Ciclismo, possono

partecipare tutte le Società affiliate alla Uisp ed agli Enti ap-
partenenti alla Consulta.
Art. 02 - Prove
Le prove del Campionato Italiano per Società per l’anno 2011
sono tre, tutte valide ai fini della classifica finale
05.06.2011 - ASD CICLISTICA BITONE
v.le Cavina, 4 - Bologna 
19.06.2011 - ASD CICLO TOUR MUGELLO
v.le G. Matteotti, 85 - Scarperia (FI)
03.07.2011 - PEDALE CESENATE CICLI NERI
via S. Mauro, 653 – Cesena (FC)
Art. 03 - Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società organizza-
trici su apposti moduli rilevabili dai siti internet, tale iscri-
zioni si chiuderanno inderogabilmente 30 (trenta) ore prima
dell’orario di partenza della manifestazione stessa. Questa
regola non ha valore per i partecipanti autogestiti che po-
tranno presentarsi il giorno stesso della manifestazione con
le modalità definite dal Regolamento Particolare della So-
cietà organizzatrice. A questi ultimi sarà loro riservato un
apposito spazio con ristoro.
Nel modulo di iscrizione sarà riportato lo spazio dove dovrà
essere apposto, obbligatoriamente, il codice di affiliazione
della società di appartenenza.
Art. 04 – Quote iscrizione
La quota di iscrizione ad ogni manifestazione di Campionato
Italiano per Società è d Euro 7,00 a partecipante ai percorsi
tradizionali, per i partecipanti autogestiti sarà di Euro 2,00
Art. 05 - Punteggi
La classifica finale è riservata alle Società Uisp partecipanti.
Saranno premiate le prime 20 (venti) squadre con punteggio

assegnato ad ogni manifestazione sin-
gola con il seguente criterio:
punti   2 – ogni partecipante autogestiti
punti   5 – ogni partecipante al percorso “corto”
punti 10 – ogni partecipante al percorso “medio”
punti 15 – ogni partecipante al percorso “lungo”
Per quelle Società organizzatrici che prevedono un quarto
percorso, la  percorrenza di questo, porterà l’attribuzione
dello stesso punteggio di chi effettua il “lungo”, 15 punti a
partecipante.
La Società organizzatrice avente dei soci tesserati praticanti
impegnati nel servizio, a questi sarà assegnato un punteggio
pari a 10 punti per ogni socio
Art. 06 - Classifica
Ogni Società organizzatrice si impegna ad inviare la classi-
fica finale della propria manifestazione entro 48 ore il ter-
mine della stessa al seguente indirizzo:
Aurelio Garavini (responsabile commissione Cicloturistica
Uisp)  – 338 8894375  
e-mail: aurelio_garavini@yahoo.it 
Regolamenti, volantini, programmi, classifiche – www.cicli-
smo.uisp.it 
Art. 07 - Regole
Si ricorda che per questo tipo di manifestazioni è obbligato-
rio il rispetto del Codice della Strada e l’uso del casco rigido
come da regolamento UISP
Art. 08 - Regolamento
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige
il regolamento Uisp nazionale del Cicloturismo.
Art. 09 - Premiazione
La Premiazione finale del Campionato Italiano Cicloturismo
riservato alle società, sarà effettuata nel mese di ottobre
2011 in data e luogo da destinarsi

MOTOCLUB M. MONARI

REG. STORICO
MOTO MORINI



via Palazzetti, 12/b - San Lazzaro di Savena, Bologna - tel. e fax 051.625.77.24
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