
DOMENICA 1 GIUGNO 2014
presso Circolo Arci Benassi - Bologna

Le Valli Bolognesi
Gran Fondo cicloturistica non competitiva

gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito

COMUNE DI
MONGHIDORO

COMUNE DI
LOIANO

COMUNE DI
FIRENZUOLA

COMUNE DI
S. BENEDETTO
VAL DI SAMBRO

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE SAVENA

con il patrocinio di

• ASSISTENZA TECNICA: 335.8164176 • ASSISTENZA SANITARIA: 118 •

COMUNE DI BOLOGNA PROVINCIA
DI FIRENZE

GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

A.S.D. Ciclistica Bitone
organizza

seguici su facebook e twitter

Torrefazione Caffè KRIFI
via Bologna 565, Ferrara



Le Valli Bolognesi - REGOLAMENTO
La manifestazione si articola su tre percorsi di KM
148, KM 102, KM 52, inoltre verrà organizzato un
cicloraduno autogestito. E’ aperta a tutti i ciclisti
iscritti agli Enti aderenti alla Consulta.
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Abbonamento Giro dell’Appennino Bolognese e
Valli di Comacchio: Euro 20,00 (entro sabato 16
marzo 2013).
Direttamente presso la sede della società organiz-
zatrice c/o Arci Benassi  in Viale Cavina  4 a Bolo-
gna. Tutti i martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30.
Con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio
di Ferrara Ag. 1 intestato a UISP Ferrara
IBAN:  IT89 M 06155 13001 000000009410
oppure con bollettino postale Conto 14744445 in-
dicando nella causale Cognome, Nome e Società
d'appartenenza.
Conferma di avvenuto pagamento al fax 051-
460423 o mezzo mail: info@bitone.org
Iscrizioni alle singole manifestazioni: per i tre per-
corsi: Euro 5,00 (entro venerdì 30 maggio) - Euro
7,00 (sabato 31 maggio e domenica 1 giugno) - Au-
togestito: Euro 2,00
ISCRIZIONI 
Direttamente presso la sede della società organiz-
zatrice c/o Arci Benassi in Viale Cavina 4 a Bolo-
gna. Tutti i martedì dalle ore 20,30 alle 22,30. Dal
26 al 30 maggio 2014 dalle ore 16,00 alle 19,00.
Bonifico bancario presso BCC Castenaso intestato a:
ASD CICLISTICA BITONE
IBAN:  IT65 P084 7202 4000 0000 0086 566   
Confermare l’iscrizione inviando copia del versa-
mento e i dati dei partecipanti entro le 23,00 di ve-
nerdì 30 maggio 2014 tramite fax allo 051460423
oppure e-mail: info@bitone.org
Coloro che si iscriveranno tramite C/C bancario
potranno ritirare il foglio di via presso la sede della
società sabato 31 maggio 2014 dalle ore 9,00
alle12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00 o domenica 1

giugno 2014 dalle ore 6,30 al ritrovo di partenza.
- Cicli DOSI Walter, Via Marconi 139, 40026 Imola
(Bo) tel/fax 0542 42177 - Email:
dosi1979@gmail.com
- Arci Benassi - viale Cavina 4 - Bologna, tutti i
martedì dalle ore 20,30 alle 22,30
Zona Lugo: Cicli Somec  Via S. Martino 1/A - S.
Agata sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162
Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - Via xxv
Aprile1945, 11 - 40055 Castenaso - tel. 051
6051150 - fax 051 784646
Email: gianlucafaenzabici@gmail.com
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 Bazzanese 1 -
Casalecchio di Reno (BO) - tel. 051 6760055 -
e.mail: info@americasport.it
Zona di Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan 8 - Miz-
zana (FE) - tel. 0532 773011
Palerma Leonardo articoli sportivi e abbigliamento
- Via Compagnoni, 43 - Ferrara - tel. 0532 767878 
TMP Bike - Via Eridania 54 - Occhiobello (RO) - tel.
0425 760014
Ferrara Bike - Via Padova 295 - Pontelagoscuro
(FE) - tel. 0532 1863920
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di
Cento, Codigoro, Copparo, Argenta) - Via Verga, 4
- Ferrara
Tel. 0532 907611 - Cell. 340 30 20 551
Per il percorso autogestito le iscrizioni si effettue-
ranno domenica 1 giugno 2014 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 fo-
glio di via dovrà essere riconsegnato individual-
mente al ritrovo di partenza entro le ore 14,30. 



CONTROLLI
Timbro di partenza in Viale Cavina  4 . Ogni iscritto
dovrà presentarsi 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 Benassi  dalle ore 10,30 alle ore
14,30.
PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso il Circolo Arci
Benassi.
Saranno premiate le prime 50 società. Premio
SIXS alla sesta società classificata. Pacco gara a
tutti i partecipanti ai tre percorsi. Gadget ai parte-
cipanti al percorso autogestito.
Memorial “Oliviero Gentilini” alla società della
Lega Ciclismo UISP di Bologna con il maggior nu-
mero di partecipanti
PREMIAZIONE FINALE 8° GIRO DELL’APPENNINO
BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO
Al termine delle sei manifestazioni verrà redatta
la classifica finale del Giro dell’Appennino Bolo-
gnese e Valli di Comacchio che terrà conto dei ri-
sultati 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 sei manifestazioni.
PUNTEGGI
Punti 148, 102, 52 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 INA As-
sitalia. 
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. I partecipanti
sono tenuti al rispetto del Codice della strada. I
percorsi saranno interamente segnalati. Il per-
corso potrà subire modifiche per ragioni indipen-
denti dalla volontà degli organizzatori. La società
organizzatrice declina ogni responsabilità per in-
cidenti o danni a persone o cose che si dovessero
verificare prima, durante e dopo la manifestazione.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.
Sarà in funzione un’auto scopa.

Assistenza sanitaria: rivolgersi a Bologna Soc-
corso 118
L’organizzazione è curata dalla società A.S.D. Ci-
clistica BITONE 
SERVIZIO DOCCIA 
Presso il luogo di ritrovo è garantito il servizio doc-
cia.
VIABILITÀ 
Il Circolo ARCI Benassi, collocato nella zona est di
Bologna ai confini con il Comune di S. Lazzaro di
Savena, è facilmente raggiungibile:
• Da Nord percorrere la A1 fino a Bologna, conti-
nuare lungo la A14 fino all’uscita Bo-S. Lazzaro,
proseguire lungo la tangenziale fino all’uscita n. 12
Bo-Mazzini: dopo circa 2 km si raggiunge il Circolo
ARCI Benassi 
• Da Sud A14 uscita BO-S. Lazzaro proseguire
lungo la tangenziale fino all’uscita n. 12 Bo-Maz-
zini: dopo circa 2 km si raggiunge il Circolo ARCI
Benassi
• Viabilità ordinaria direttrice FO-BO lungo la S.S.
9  Emilia oltrepassato il confine abitato di S. Laz-
zaro di Savena di circa mt. 500 svoltare a sinistra
alla prima rotonda.
OSPITALITÀ : La società organizzatrice ha definito
una convenzione con un hotel della zona. Per in-
formazioni contattare Hotel Relais Bellaria - Via
Altura 11bis - 40139 Bologna - tel. 051 453103. L’-
hotel dista km 3 dall’uscita n. 12 (Bologna/Mazzini)
della Tangenziale di Bologna.
Sito web: http://hotelrelaisbellaria.com • e.mail:
info@hotelrelaisbellaria.com
INFO: www.giroappenninobolognese.it
www.bitone.org - E-mail: info@bitone.org
Cell. 335.8164176 - 339.2617337 - 328.4698630



PERCORSO GRAN FONDO (km 148)
Bologna - Zena - Quinzano - S. Benedetto del Querceto - Campeggio -Monghidoro (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

Via Emilia Levante, 47 - BOLOGNA - www.lucaelettronica.it
Tel. 051 6241908 - fax 051 6241912 - info@lucaelettronica.it



TEL.: +39 051.418.74.76
FAX: +39 051.32.10.98

EMAIL: CIAORADIO@CIAORADIO.COM

seguici su facebook

PREMIO                     ALLA SESTA SOCIETA’ CLASSIFICATA



STORIA DELLA ASD CICLISTICA BITONE
Correva l’anno 1971 e a Bologna in Via Emi-
lia Levante 139, presso il bar Bitone, un
gruppo d’appassionati delle due ruote de-
cise di fondare una società che prendesse il
nome del loro luogo di ritrovo. Nacque così
il GC Bitone che ora ha sede presso l’Arci
Benassi in Viale Cavina 4. La lunga tradi-
zione della società è ancora portata avanti
da un gruppo di soci fondatori e dalle nuove
leve che da alcuni anni forniscono linfa vitale
al gruppo. 
Oltre 40 anni d’attività garantiscono alla Ci-
clistica Bitone un’esperienza collaudata
nelle attività di cicloturismo e le numerose
gite lungo lo Stivale, organizzate con perizia
da alcuni soci, sono il fiore all'occhiello del
sodalizio bolognese. 
Nello spirito sportivo e goliardico del gruppo
si collocano anche le numerose feste an-
nuali che sfociano in quella sociale di fine
anno, occasione per premiare tutti coloro
che si distinguono durante la stagione spor-
tiva.
Gli anni 2000 sono quelli della gran crescita
della società. Il sito web, i periodici interventi
sul mensile Trovarci al Benassi, i contatti
con i quotidiani locali e le collaborazioni con
le emittenti televisive e radiofoniche permet-
tono alla società di diffondere la propria atti-
vità e il proprio spirito di gruppo.
Il 2007 è stagione impegnativa per la Bitone

che organizza al meglio il Campionato Ita-
liano di Cicloturismo per società, facendo
anche registrare il record d’iscritti a questo
tipo di manifestazione con oltre 2300 parte-
cipanti. Il 2008 è un anno importante per il
sodalizio emiliano. La Bitone organizza la
Gran Fondo non competitiva Giro delle Valli
Bolognesi e in collaborazione con altre due
società, Ali & Fili e Tulipano Bike, partecipa
all’organizzazione del trittico di Granfondo
non competitive Giro dell’Appennino di cui
appunto il Giro delle Valli Bolognesi entra a
far parte. 
Il fiore all’occhiello della stagione 2011 è
senza dubbio la conquista del titolo italiano
per società di cicloturismo. Il tricolore torna
ad essere appuntato sulle maglie della Bi-
tone dopo la precedente conquista datata
1987. L’anno successivo, ancora una volta i
“bitonici” fanno gruppo e ottengono un fan-
tastico bis. Inoltre il numero di soci ciclisti
praticanti supera i 200 e complessivamente
le iscrizioni alla società veleggiano verso le
250 unità.
Nel 2013 arriva il terzo titolo italiano conse-
cutivo. I 110 ciclisti della Bitone iscritti al
campionato tricolore formano un serpentone
giallo e azzurro che attraversa le strade che
fiancheggiano il Po: la Ciclistica Bitone si
colloca ancora una volta sul gradino più alto
del podio tricolore per società.

1987 2011 2012 2013



Siamo lieti di ospitare nuovamente la Gran-
fondo organizzata dalla Ciclistica Bitone. Per
il Circolo Arci Benassi questa manifesta-
zione riveste notevole importanza in rela-
zione soprattutto allo spirito sportivo e di
aggregazione  che contraddistingue i parte-
cipanti. 
Vogliamo dare il benvenuto ai ciclisti e a tutti
coloro che in ogni caso in questa giornata
saranno nostri ospiti. 
Per l’occasione il nostro Circolo si mobilita
per dare ospitalità a migliaia di persone, tale
è il numero che si pre-
vede alla partenza di
questa manifestazione,
nella speranza che tutto
vada per il verso giusto. 
Le nostre strutture e i no-
stri volontari hanno sem-
pre dato il massimo,
raccogliendo consensi e
complimenti, e siamo

certi che anche nel 2014 sapremo ripetere i
successi del passato. 
Un augurio particolare  a tutti gli amanti delle
due ruote ecologiche che oggi troveranno
nel Circolo Arci Benassi un punto di riferi-
mento di cui tutti noi andiamo fieri.
Vi auguriamo una buona pedalata e vi atten-
diamo tutti per il pasta party finale all’interno
della nostra accogliente sala Cevenini.

Il Consiglio Direttivo
Circolo Arci Benassi Bologna    

Anno Partec. Prima classificata Seconda classificata Terza classificata

2007 2.365 PEDALE BIANCONERO LUGO BICI SPORT FIRENZE BARACCA LUGO
2008 652 S.C. MEDICINA 1912 TOP RACING BIKE - TEAM LODI CRAL POSTE
2009 840 S.C. MEDICINA 1912 TOP RACING BIKE - TEAM LODI CIRCOLO RIC. HERA BOLOGNA
2010 675 S.C. MEDICINA 1912 TOP RACING BIKE - TEAM LODI CRAL POSTE
2011 1.558 BARACCA LUGO POL. LAME FRANCHINI SPORT
2012 1.007 S.C. MEDICINA 1912 POL. LAME VIBOLT AVIS SAN LAZZARO
2013 1.007 GIANLUCA FAENZA TEAM POL. LAME VIBOLT S.C. MEDICINA 1912

IL BENVENUTO

ALBO D’ORO - Gran Fondo Le Valli Bolognesi

Memorial Oliviero Gentilini
Anno Vincitore

2008 CRAL POSTE
2009 CRAL POSTE
2010 AVIS OZZANO E.
2011 POL. LAME VIBOLT
2012 POL. LAME VIBOLT
2013 POL. LAME VIBOLT Oliviero Gentilini



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

via Palazzetti, 12/b - San Lazzaro di Savena, Bologna - tel. e fax 051.625.77.24
La prima in Italia dal produttore al consumatore



Via Palazzetti, 5s - San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051 625 6231 - Fax 051 625 6968

Via Nasica, 4
Castenaso (BO)
Tel. 051.788420

VIENI A TROVARCI
MOP Tel. 051 6062323 

GROSMOP Tel. 051 6063737
GRANDI MAGAZZINI MOP

Crespellano - via 2 Agosto 1980 
MAGAZZINI MOP e IPERMOP

Villanova di Castenaso - via Tosarelli 179 e 236
www.mop-bologna.too.it



PERCORSO CORTO (km 52)
Bologna - Zena (ristoro) - Zula - Pianoro(ristoro) - Botteghino di Zocca - Bologna

Via Riva Reno, 77/b - Bologna - Tel. 051-232124
sugar@sugarviaggi.it - www.sugarviaggi.com

Via Reggio Emilia, 6/C-D-E - Bologna - Tel. 051-453964



Il Relais Bellaria Hotel & Congressi è un hotel 4*
con 108 camere, fra cui camere triple e comunicanti

per famiglie, si trova a 1,5 km
dal Circolo Arci Benassi.

Per il raduno del 1° giugno è lieta di riconoscere
delle tariffe preferenziali per i partecipanti.

Per prenotazioni 051 453103
frontoffice@hotelrelaisbellaria.com



ARCI BENASSI - Viale Cavina, 4 - Bologna
Prenotazioni e Informazioni:

Tel. 051-450155 - www.arcibenassi.it

• ciclismo
• bocce
• biliardo
• calcio maschile
• calcio femminile
• pesca
• podismo
• calcetto

• ballo
• tombola
• burraco
• cinema
• turismo

• computer
• inglese
• spagnolo
• brasiliano
• cucina
• ricamo
• ginnastica
• yoga
• musica

Euro 10
dal lunedì al venerdì

SI PRANZA AL BENASSI
dalle ore 12,00 alle 14,30

un luogo per

ritrovARCI


