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IOCastel San Pietro Terme km 0,00

Sassoleone         km 24,9
PIANCALDOLI km 34,7
TIMBRO
Sassoleone              km  44,5
Gessi                    km   49,7
VALSELLUSTRA-DOZZA km  70,3
TIMBRO
Castel San Pietro Terme km 80,8

Castel San Pietro Terme km 0,00
Sasso leone             km  24,9
PIANCALDOLI km  34,7
TIMBRO
Bivio per la Raticosa    km 43,5
MONTERENZIO   km 71,4
TIMBRO
Deviazione via Della Chiesa
San Clemente   km 84,2
Castel San Pietro Terme km  99,7

Castel San Pietro Terme km 0,00
Piancaldoli            km 34,7
Passo della Raticosa km 45,6
CASTEL DELL’ALPE km 58,2
TIMBRO
VAL GATTARA-PIANORO km 95,7
TIMBRO
Botteghino di Zocca      km 101,9
Val di Zena-Ozzano Emilia km 116,5
Castel San Pietro Terme km  128



CIRCUITO DELLE GRAN FONDO PERMANENTI
LE VALLI DI “CASTRUM 1199“

REGOLAMENTO
La asd Castello Bike con la collaborazione della Lega Ciclismo UISP di Imola organizza il
circuito delle Gran Fondo Permanenti Le Valli di “Castrum 1199” inserite nella combinata delle
G.F. Permanenti di Imola aperte a tutti/e i/le ciclisti/e tesserati agli Enti della Consulta da Marzo
a  tutto Settembre.
1) Il carattere dell’iniziativa è quello di stimolare con percorsi nuovi la conoscenza del nostro

territorio attraversando luoghi e  paesi pieni di storia, cultura e gastronomia. I partecipanti
devono completare uno dei percorsi indicati in un’unica giornata e consegnare il foglio di
viaggio c/o il negozio “Cicli Dalfiume”, via Piemonte,15 Osteria Grande, entro e non
oltre il 15 ottobre per poter concorrere con la propria partecipazione alla classifica per
società.

2) La quota di iscrizione per ogni singolo percorso è di _ 6,00 e dà diritto sia alla premiazione
individuale (minimo 2 percorsi) che per società. Alla consegna dei fogli di viaggio sarà
rilasciata apposita ricevuta. I fogli di viaggio si possono ritirare presso i principali negozi di
ciclismo, le sedi della Lega Ciclismo Uisp di Imola e Faenza e ai raduni organizzati dalle
Leghe.

3) Si può partecipare a tutti e tre i percorsi e per premiare l’adesione più ampia alla G.F. la
Castello Bike premierà tutti i ciclisti che porteranno a termine almeno due dei tre percorsi
proposti. Premi speciali saranno riconosciuti ai meritevoli che porteranno a compimento tutti
e tre i percorsi suggeriti.

4) E’ obbligatorio effettuare i controlli (timbro o uno scontrino di consumazione) nelle località
indicate, la mancata osservanza comporta l’assegnazione del solo punteggio minimo. La
ripetizione di singoli percorsi non comporta maggiorazione di punti ai fini della classifica.

5) Punteggi: Lungo p. 5, Medio p. 3, Corto p. 1.
6) Le premiazioni si effettueranno entro il mese di novembre in luogo e data che saranno

comunicati per iscritto alle società di appartenenza. Riceveranno il premio individuale tutti
coloro che avranno concluso almeno due dei tre percorsi indicati e le prime tre società a
punteggio. Eventuali altri premi saranno comunicati nel corso della manifestazione conclusiva.

7) E’ obbligatorio osservare le principali norme di sicurezza, rispettare il codice stradale e di
usare sempre e comunque il casco rigido. I partecipanti devono considerarsi in gita privata,
la Castello Bike declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che si dovessero verificare
durante la manifestazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO WWW.CASTELLOBIKE.COM
INFO: Bartolini Claudio 335 6164727


