
REGOLAMENTO  13  ª  “  G  RAN  F  ONDO   C  ITTA’ DI   L  UGO”  

La  13ª  edizione  Gran  Fondo ”Città  di  Lugo”,  manifestazione  cicloturistica  non  competitiva,  che  si  svolgerà 
domenica  29 maggio 2011, sarà caratterizzata da 4 percorsi:

Gran Fondo Km. 171 dislivello altimetrico 2.838 mt.
Percorso Fondo Km. 107 dislivello altimetrico 1.543 mt.
Percorso M. Fondo Km.   85 dislivello altimetrico    830 mt.
Percorso Turistico Km.   58      dislivello altimetrico    254 mt.

più un ritrovo autogestito; è aperta a tutti i cicloturisti in regola con il tesseramento 2011, rilasciato dagli enti  
della consulta.  La partenza alla  francese rimane un caposaldo della  nostra  interpretazione del  cicloturismo, 
permettendo così di diluire lungo i percorsi i partecipanti, in modo armonico, meno agonistico, senza intralciare 
la viabilità ordinaria. 
La XIII° Gran Fondo “Città di Lugo” sarà la 4° prova del “Circuito Romagnolo 2011”.

DATA E LUOGO DI PARTENZA ED ARRIVO
Domenica 29 maggio 2011 – Partenza dal Piazzale del Pavaglione (Ingresso Piazza Mazzini) a Lugo dalle 
ore 6.00 alle 8.00; per il solo percorso turistico fino alle ore 9.00. Il ritrovo autogestito è fissato dalle 7.30 alle  
ore 10.00. Arrivo a Lugo entro le ore 15.00 (oltre tale termine la partecipazione non sarà considerata valida).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per i quattro percorsi è di €. 7,00 (di cui 0,50 saranno devoluti in beneficenza) e  
comprende: iscrizione alla gara, assistenza medica e meccanica, rifornimenti, ristori e pasta-party.
La quota permane di €. 6, qualora si sottoscriva l’abbonamento al “Circuito Romagnolo 2011” entro venerdì 1  
aprile 2011 (info: www.circuitoromagnolo.it).
La quota per il ritrovo autogestito è di €. 2,00. Per i ragazzi di età inferiore ai quattordici anni l’iscrizione è  
gratuita.

ISCRIZIONI:
Si potranno effettuare nei seguenti modi:

 DIRETTAMENTE presso la sede della Società (da mercoledì 18 maggio – feriali orario  20.30 -     
      23.00) Via Garibaldi 116. Lugo (RA). 
 VAGLIA POSTALE intestato a S.C. Pedale Bianconero, Casella Postale N° 84,

CAP 48022, Lugo. 
 BONIFICO BANCARIO su C.C. Bancario n° 000000033260, presso Banca di Romagna di   
      Lugo, IBAN: IT 16 C 06205 23800 CC0000033260, intestato a S.C. Pedale Bianconero -   
      Lugo (Ra)- con conferma tramite fax 0545-78300 o e-mail info@pedalebianconero.it, 
      allegando copia del versamento e del modulo d’ iscrizione compilato. 

Presso i negozi autorizzati (da lunedì 2 maggio):
 DEKA FITNESS & BIKES - Via Foro Boario 137, Lugo. Tel. 0545-900691
 BIKE PASSION FAENZA - Via Maestri Del Lavoro, 1 -  Faenza. Tel. 0546-668302
 SPECIALISSIMA – Via Vulcano, 82 – Ravenna. Tel. 0544-403218
 FAENZA BICI & BIKES - Via Mazzini 41/b, Castenaso. Tel. 051-786752
 BORGHI BIKE - Via Silvan 8, Mizzana-Ferrara. Tel. 0532-773011
 BALDONI BIKE SHOP – Viale Roma 234, Forlì. Tel. 0543-473030

Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente venerdì 27 maggio 2011 alle h. 23.
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Coloro che si iscriveranno tramite Vaglia Postale o Bonifico Bancario potranno ritirare il foglio di via, domenica 29 
maggio, dalle ore 5.30 alle ore 8.00  nei punti istituiti presso l’Area Partenza - Piazzale del Pavaglione.
Per le società è consentita l’iscrizione cumulativa, allegando alla lista completa dei partecipanti sottoscritta dal 
Presidente, l’ente di appartenenza e il codice società.
La modulistica d’iscrizione è disponibile presso il ns sito web: www.pedalebianconero.it 

CONTROLLI E RISTORI
Lungo i percorsi ed all’arrivo verranno predisposti controlli con timbro, 4 ristori, 2 punti di assistenza meccanica, 
all’arrivo a Lugo (area cortilizia del Pavaglione) maxi ristoro con pasta-party dalle h. 11. 

PREMIAZIONI
La premiazione verrà effettuata alle ore 17.00. Verranno premiate le prime 55 società in base ai km percorsi e  
con il seguente criterio: 
punti 171, 107, 85 e 58 per i partecipanti ai quattro percorsi; 15 punti per l’autogestito.
Il Trofeo “Città di Lugo” verrà assegnato alla società prima classificata. A tutte le società in classifica verranno 
messi a disposizione premi adeguati alla manifestazione.
Premi speciali (cumulabili):
alla società con più partecipanti al percorso della “gran fondo”, alla società proveniente da più lontano con min.  
5 partecipanti ed alla società con la maggior presenza femminile.

NORME GENERALI
Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e, pertanto, vige l’assoluta osservanza del Codice della 
strada. I percorsi saranno segnalati con cartelli a sfondo giallo e frecce nere. 
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido omologato. L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti 
prima,  durante  e  dopo la  manifestazione e  che vedano  coinvolti  partecipanti  sia  tra  loro  sia  con  terzi.  La 
manifestazione è assicurata con Carige Assicurazioni s.p.a.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quello U.I.S.P.    

Percorso Gran Fondo - km. 171:  Lugo, Barbiano, seguire la S.P. 7 e la S.P. 21 fino a Pieve di Ponte, al 
semaforo si volta a sx sulla via Emilia e, dopo c..a. 700 m. si volta a dx in via Celle, Coralli, Tebano, V.Vezzano, 
via Limisano (Campo Golf), Riolo T., via Firenze, via Massarenti, via Mazzolano, Cima Mazzolano, via Pola 
Imola, a Dx per via Bergullo, viale dei Colli, via Ascari, via Nuvolari, via Ghiandolino (Ristoro in area privata), 
via Sabbioni fino in fondo, all’ incrocio a dx per via Caduti di Torranello, cima Gallisterna, Isola, Borgo Rivola, 
prima di Casola Valsenio svolta a dx per via del Corso-Monte Prugno (in cima, Ristoro + Controllo in area 
pubblica), Fontanelice, a sx per Castel del Rio, Valsalva, Coniale, Valico Paretaio (in cima, Ristoro + 
Controllo in area pubblica), Palazzuolo sul Senio, SP 306 Casolana Riolese fino Casola Valsenio, svolta a dx 
Via Storta imbocco del Monte Albano fino Zattaglia, (Ristoro in area pubblica - Piazzetta) svolta a dx Via 
Valletta (SP63), S. Michele in Quarneto, Via Rontana (Ristoro + Controllo in area privata), Via Calbane, via 
Trieste, via Tebano-S.P. 82, Str. Camerini, via Biancanigo, Castel Bolognese, via Roma, v.le Umberto 1°, via 
Canale, via Farosi, via Lughese-S.P. 10, Solarolo, via Canale Molini, via Madonna della Salute, Barbiano, Lugo 
(in piazza Mazzini – area cortilizia del Pavaglione, si arriva attraversando Corso Garibaldi).
Per gli altri percorsi, che non sono altro che anelli più corti della precitata gran fondo, Vi preghiamo di far cortese 
riferimento all’allegata locandina. 
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