
G.S. BORGO TULIERO 
Organizzano 

Sabato 21aprile 2012 
Per informazione 339 1228323 (Farina Bruno)  

il 27° raduno CICLOTURISTICO 
APERTO A TUTTI GLI ENTI DELLA CONSULTA 

 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo:  presso il Circolo Ricreativo Borgo Tuliero.  
 Tel. 0546-680515 – (Farina Bruno Cel.339-1228323). 
Iscrizioni:  dalle ore 8,00 alle ore 15,00 per il PERCORSO 
 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 AUTOGESTITO. 
Quota iscrizione: € 2,00  esenti i ragazzi fino a 14 anni.  

Per il percorso si prega di presentarsi alle iscriz ioni muniti 
della propria cartolina compilata. 

Percorso unico:  Borgo Tuliero – Sarna  – Terme di Brisighella - Monte Casale – 
(Cottignola) ristoro, ritiro cartolina entro le ore 16,30 e ritorno: 
KM 38 

Punteggio:  Autogestito Punti 1, percorso Punti 3. Per le soci età 
provenienti da oltre 15 Km: autogestito punti 3 (pu nteggio 
massimo).  

 
Premiazione:   ORE 17,45 circa. 
Saranno premiate 35 società per somma di punti con un minimo di 5 iscritti più tre 
premi a sorteggio alle società presenti escluse dalle precedenti premiazioni. 

               1 prosciutto alla prima società classificata e 3 prosciutti a sorteggio fra la 2^ e la 
10^, l’11^ e la 20^, la 21^ e la 30^.  Alle restanti società salumi vari o ceramiche 
(sorteggio valido per le società presenti alla premiazione). Premi alle 5 società più 
numerose transitate sul Monte Casale e alle prime 5 società che avranno atleti 
transitati, in base alla percentuale dei soci di ogni società, con un minimo di 12 
soci. Fa fede il tabulato UISP (le due premiazioni non sono cumulabili). 
   
Ristoro:  Crostata, ciambella, pizza farcita, vino, the ed altro. 
  
 
NORME  GENERALI    
   
I  partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice della Strada.  L’organizzazione declina ogni 
respnsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. E’ 
OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO.  Per quanto non contemplato si fa riferimento a quanto 
previsto dal regolamento U.I.S.P.  La manifestazione è assicurata in RCT   CARIGE  Assicurazioni s.p.a. In 
caso di maltempo il raduno sarà autogestito per tutti con premiazione adeguata alla partecipazione. 

U.I.S.P. – Faenza 
Piazz.le Pancrazi 

48018 Faenza (RA) 
Tel. 0546/623769 

 


