
 



 













































Per i tre percorsi la quota di iscrizione di € 7,00 comprende tutti i ristori e il pasta party all'arrivo 

e da diritto rispettivamente a 5, 10 e 15 punti per la classifica


Raduno autogestito: iscrizione e partenza dalle 6:00 alle 9:30  
Per il raduno autogestito la quota di iscrizione di € 2,00 da diritto al ristoro alla partenza ed a 2 punti per la classifica. 

  

  
 

 

 


 












 

   






 
 

REGOLAMENTO 
1) DESCRIZIONE 
Percorso Gran Fondo: km 143 - Percorso Medio: km 110 - Percorso Corto: km 72 - Raduno Autogestito 
Cicloturistica non competitiva aperta a tutti i cicloturisti ed amatori in possesso di regolare tessera rilasciata dagli enti della Consulta. 
2) QUOTA DI ISCRIZIONE  
Per i tre percorsi: € 7,00. La quota comprende tutti i ristori e il pasta party all'arrivo. 
Per il raduno autogestito € 2,00. La quota comprende il ristoro alla partenza, dalle 8:00 alle 10:30. 
3) ISCRIZIONI  
Per i tre percorsi Gran Fondo, Medio e Corto le iscrizioni chiudono inderogabilmente alle ore 22  di venerdì 1 luglio 2010 e si possono effettuare nei seguenti 
modi: 
a) Direttamente nella sede della società c/o Associazione Vivere il Tempo via San Mauro, 653  47522 Cesena (FC) da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 

dalle ore 20 alle ore 22 
b) Direttamente presso il negozio Cicli Neri, via Ferruccio Parri, 641 47522 Cesena (FC)  da lunedì 20 giugno a venerdì 1 luglio (lunedì-venerdì dalle 9 alle 

12:30 e dalle 16 alle 19:30, sabato dalle 9 alle 12:30) 
c) Tramite versamento sul c.c.p. n. 95275111 intestato a G.C. Pedale Cesenate Cicli Neri. 
d) Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a  A.S.D. G.C. PEDALE CESENATE CICLI NERI presso UBI Banca Popolare di Ancona Via Piave 

27- 47522 Cesena (FC) IBAN = IT 44 T 05308 23900 000 000 000 129. 
e) Direttamente presso il negozio Cicli Angelini via Rustica 24/c San Pietro in Vincoli (RA) (Tel. 0544-550112) da martedì 21 giugno a venerdì 1 luglio 

(martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12, lunedì e mercoledì chiuso) 
f) Direttamente presso il negozio Baldoni Bike Shop Viale Roma, 234 – Forlì (FC) Tel. 0543 473030 
Nei casi c) e d) inviare conferma tramite fax al numero 0547 1950267 oppure conferma tramite e-mail all’indirizzo info@pedalecesenateciclineri.org 
allegando copia del bollettino di versamento e modulo di iscrizione con i dati della società e dei partecipanti entro venerdì 1 luglio 2010 alle ore 22.
Coloro che invieranno l'iscrizione per fax o e-mail, potranno ritirare i fogli di via presso la sede della Società c/o Associazione Vivere il Tempo via San Mauro, 653  
47522 Cesena (FC) dalle ore 14 alle ore 19 di sabato 2 luglio ed alla partenza domenica 4 luglio fino alle ore 8. 
Per  il Raduno Autogestito ritrovo ed iscrizione dalle ore 6 alle ore 10:30 presso il CARISPORT di Cesena. 
Tutti gli iscritti, a prescindere dall’ente di affiliazione, acquisiranno il punteggio previsto per la classifica della Gran Fondo del Fumaiolo. Affinchè tale 
punteggio sia valido anche per la classifica del campionato italiano UISP si dovrà indicare, nel modulo di iscrizione, l’ente di affiliazione della società 
e, nel caso di doppia affiliazione (es. UISP e UDACE) si dovrà indicare l’affiliazione di ciascun partecipante.  
4) RITROVO E PARTENZA  
Timbro e partenza dalle 6,00 alle 8,00; partenza alla francese presso il CARISPORT di Cesena (zona ippodromo). 
Ogni iscritto dovrà presentarsi col proprio foglio di via e riconsegnarlo al termine del giro all’arrivo entro le ore 14,00. Chi si presentasse con più cartoline non 
otterrà il timbro di partenza e all’arrivo non otterrà il relativo punteggio.  
Consegna del foglio di via all’arrivo entro le ore 14:00.   
Partenza del Raduno Autogestito dalle ore 6 alle ore 9:30.  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. 
5) CONTROLLI 
Lungo il percorso saranno predisposti controlli ufficiali con timbro in corrispondenza dei ristori lungo il percorso; inoltre in accordo col Presidente della Giuria, 
potranno essere predisposti altri controlli segreti. 
Ogni partecipante, oltre al foglio di via, riceverà un bracciale autoadesivo che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione e darà diritto 
all’accesso ai ristori ed al pasta party. 
6) RISTORI 
Sono previsti n° 3 ristori lungo i percorsi e all'a rrivo pasta party dalle ore 11.  Il tagliando per il pasta parti verrà consegnato ai partecipanti ai tre percorsi assieme 
al foglio di via.  Ad ogni ristoro sarà presente materiale per l’assistenza meccanica di prima necessità. Per il Raduno Autogestito è previsto un ristoro alla partenza 
dalle ore 8:00 alle ore 10:30. 
7) PREMI 
Le premiazioni si effettueranno alle ore 16:00 circa presso il CARISPORT di Cesena (arrivo). Saranno premiate almeno le prime 40 società classificate con un 
minimo di 5 iscritti. 
La classifica sarà stilata in base al punteggio complessivo conseguito da ogni società assegnando a ciascun partecipante 15 punti per il percorso Gran Fondo, 10 
punti per il percorso medio, 5 punti per il percorso corto e 2 punti per il raduno autogestito Il trofeo Memorial Vittorio Amadori verrà assegnato alla società prima 
classificata. Premio dell’ospitalità alla società con almeno 5 iscritti proveniente da più lontano. 
8) NORME GENERALI 
Tutti i percorsi saranno segnalati con apposita segnaletica rossa su fondo bianco. I percorsi potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà della società 
organizzatrice. Le eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti al ritrovo presso il Carisport di Cesena e con cartelli lungo il percorso interessato.  I 
partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice della strada e ad indossare casco rigido omologato. L'organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento a 
quanto previsto dal regolamento U.I.S.P. in materia di cicloturismo. La manifestazione è assicurata CARIGE ASSICURAZIONE. 
 

SERVIZI ED INFORMAZIONI 
INFORMAZIONI  
Informazioni più dettagliate sulla manifestazione e sui servizi: telefonare al 0547 600582 Cicli Neri Cesena (lunedì-venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30, 
sabato dalle 9 alle 12:30) oppure telefonare al 339 2149722 Valchirio Rossi, oppure inviare e-mail all’indirizzo info@pedalecesenateciclineri.org.  
PARCHEGGIO 
Ampio parcheggio gratuito presso il punto di arrivo e partenza al Carisport di Cesena,  
DOCCE   
Docce e servizi igienici a disposizione all’interno del Carisport, 
PASTA PARTY 
Pasta party per famiglie ed accompagnatori (prenotazione entro le 22 di venerdì 1 luglio costo 5 €) 
 

ACCOGLIENZA
 
Numerose sono le offerte per un soggiorno a Cesena e nei tanti borghi storici dei comuni limitrofi. I pacchetti sono molto convenienti in b&b, agriturismi, hotel. 
Alcuni esempi:  
hotel a tre stelle in centro storico a partire da 75 euro a camera doppia o da 90 euro in camera tripla 
hotel a due stelle in centro storico a partire da 60 euro a camera doppia o da 80 euro in camera tripla 
L’offerta comprende:  
- pernottamento e prima colazione nell’hotel della categoria prescelta 
- visita guidata gratuita, condotta da un’esperta guida, al centro città, alla Biblioteca Malatestiana, alla Rocca Malatestiana.  
- possibilità di prenotare anche un’escursione in pullman e guida (gratuiti) all’Abbazia di S. M. del Monte e agli antichi borghi di Longiano, Roncofreddo, 

Monteleone e Bertinoro o Bagno di Romagna, solo per comitive di almeno 35 persone.  
- kit di benvenuto presso la camera dell’hotel con materiale promozionale del territorio  
- Offerta della Cesena card che da diritto a prezzi convenzionati con i ristoranti del centro. 
 

Per informazioni e prenotazioni 
 

UFFICIO TURISTICO CESENA 
Piazza del Popolo, 15 - 47521 (FC) - tel. +39 0547 356327/fax.+39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - sito: www.comune.cesena.fc.it/Cesena/turismo/ 
orari di apertura: da lunedì a sabato: 9.30-13.00; 15.00-18.00; festivi: 9.30-12.30 

 




www.pedalecesenateciclineri.org





















































Modalità di pagamento:  [  ] CONTANTI   [  ]  BOLLETTINO POSTALE (*)  [  ] BONIFICO BANCARIO (*)



 









info@pedalecesenateciclineri.org

c/o Cicli Neri, via Ferruccio Parri, 641 Cesena




c/o Vivere il Tempo via San Mauro, 653 Cesena c.c.p. n. 95275111 intestato a



UBI Banca Popolare di Ancona
C.C.intestato a Pedale Cesenate Cicli Neri 
IBAN IT44T0530823900000000000129G.C. Pedale Cesenate Cicli Neri



Il P residente co n l' iscrizio ne alla  Gran F o nfo  del F umaio lo  dichiara che i seguenti at let i so no  in po ssesso  della  tessera di at t iv ità  per l'anno  
co rrente,ed auto rizza all'ut ilizzo  dei lo ro  dat i, giusto  il dispo sto  della  legge sulla  privacy n°675 d el 31/ 12/ 1996.

(*) Allegare copia della ricevuta di pagamento via Fax n° 0547 1950267 o e-mail: info@pedalecesenatecicli neri.org








 





































 

























