
1) DESCRIZIONE - La Unione Cicloturistica Francesco Baracca, col patrocinio del Comu-
ne di Lugo, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, della Provincia di Ravenna 
e della Regione Emilia-Romagna, indice ed organizza per Domenica 10 maggio 2015  
il 36° Giro della Romagna. La manifestazione facente parte del Circuito Romagna 
Sprint, si articola su 4 percorsi stradali di km 62, 88, 138, 170, su 2 percorsi MTB di 
km 80 e 110.  
Inoltre, pedalata escursionistica per tutti di km 30 con ogni tipo di bicicletta orga-
nizzata in collaborazione con la FIAB (amici della bici) dalle ore 9,00.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Possono partecipare cicloturisti e cicloamatori in
regola con il tesseramento e le coperture assicurative per l’anno 2015, rilasciato
dall’UISP o da altro Ente della Consulta. Vige il regolamento U.I.S.P. 

3) ISCRIZIONI - Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente alle ore 24 di venerdì
8/5/2015 e si possono effettuare:

• direttamente presso la sede della Società, c/o Bar Rione Stuoie, Piazzale Gubbio,
33 - Lugo (RA);

• versando la quota di iscrizione direttamente sul c/c postale n. 97510606 oppure
a mezzo vaglia postale intestato “U.C. Baracca Lugo” c/o Bar Rione Stuoie, Piaz-
zale Gubbio, 33 - Lugo (RA), dandone successiva comunicazione a mezzo e-mail 
all’indirizzo info@ucfbaracca.it, al sito internet: www.ucfbaracca.it o tramite fax
allo 0545/900500, riportante l’indicazione degli estremi del versamento effettua-
to, l’elenco degli iscritti, il nome della Società e la città in cui ha sede;

• con bonifico bancario intestato a: U.C.BARACCA LUGO - IBAN
    IT98E0854223800020000077288 presso Banca di Credito Cooperativo Ravennate     
    e Imolese;
• per la zona di Bologna, presso: Gianluca Faenza Bikes, Via XXV Aprile 11                       

Tel. 051/6051150 - CastTop Lodi Bike, Via Porrettana 85, Tel. 051/9844696, Casa-
lecchio di Reno.

• per la zona di Ferrara, presso: Borghi Bike, Via Silvan 8 Tel. 0532/773011, Ferrara. 
• per la zona di Forlì, presso: Baldoni Bike Shop, Via Roma 234, Tel. 0543/473030,

Forlì - UISP Comitato UISP Forlì-Cesena, Via Cavalcavia 709, tel. 0547 630728,
Cesena.

• per la zona di Ravenna, presso: Somec, Via S.Martino 1/A, Tel 0545 45162,
S.Agata Sul Santerno (Ra) - Specialissima, Via Vulcano 82, Tel. 0544
403218 Ravenna (Ra) - Bike Passion Faenza, Via Maestri del Lavoro 1, 
Tel. 0546  668302,Faenza (Ra). 

• per la zona di Rimini presso: Matteoni Cicli, Via Marecchiese, 359, 
Tel. 0541/750293, S.Ermete di S.Arcangelo di Romagna - Rowa Biciclet-
te, Via Marecchiese 196 D/E/F, Rimini, Tel. 0541 770626 - Cicli Tonti, Via
S.Allende 99, Tel. 0541/951369, Cattolica - VERDEBLU, Via Panzini , Bellaria
Igea Marina (RN) , Tel. 0541 346808

• per la zona di San Sepolcro (Ar) presso: D.S.S. Tecnocicli, Viale Diaz 9,
Tel. 0575/740877

- Coloro  che invieranno l’iscrizione per posta e nei punti di iscrizione sopra elencati,
qualora non ne siano già in possesso, potranno ritirare la tessera di partenza (a let-
tura ottica OPTIPASS), salvo quanto previsto al successivo punto 4, presso la sede
della Società sabato 09/5 fino alle ore 15 e dal Centro Sportivo di Madonna delle
Stuoie a Lugo – Bar Maracanà  dalle ore 15,30 alle ore 20  e domenica 10/5 sempre
dal luogo della partenza fino alle ore 8,30.
Informazioni più dettagliate sulla manifestazione saranno fornite chiamando i se-
guenti numeri:

- Sede U.C. Baracca Lugo, dalle ore 19 : 0545/900500 
- Giovannardi Maria Rosa: 335-7492899    
- Righini Mario: 348-7249503 
- Bacchilega Giuseppe, ore pasti: 0545-31787   
- Cristofori Carlo:  334-7634686
4) QUOTA DI ISCRIZIONE - Per tutti i percorsi: euro 7,00 e per il ritrovo autogestito 
euro 2,00. In base all’andamento della manifestazione, una parte sarà devoluta in 
beneficenza.
La quota di  iscrizione comprende:
• tessera di partenza, badge riportante un codice a barre personale, da esibire ai

controlli per permettere la rilevazione del passaggio con lettore ottico sistema
OPTIPASS. Tale tessera sarà consegnata gratuitamente la mattina della partenza
a coloro che la ritirano per la prima volta, mentre invece coloro che, dopo averla
ricevuta lo scorso anno, dovessero averla smarrita possono richiederne un dupli-
cato al costo di euro 2,00;

• pacco gara con prodotti offerti da Aziende che collaborano alla manifestazione;
• sei ristori lungo i percorsi e pasta party finale con menù romagnolo all’arrivo, a

partire dalle ore 11. Nei ristori e nel pasta party funzionerà un’area senza glutine
in collaborazione con AIC Ravenna;

 

• carro scopa che, in coda alla manifestazione, offrirà anche assistenza tecnica;
• assistenza sanitaria;
• servizio di custodia biciclette all’arrivo con possibilità di lavaggio delle stesse;
•servizio doccia all’arrivo;
• servizio fotografico lungo il percorso.
5) RITROVO, PARTENZA e ARRIVO - Il ritrovo e tutte le partenze avverranno dal Centro

Sportivo di Madonna delle Stuoie a Lugo - Bar Maracanà . Per i percorsi strada e
MTB timbro e partenza alla francese dalle 6,30 alle 8,00 (8,30 per il percorso cor-
to). Ritrovo autoge-stito dalle ore 8,00  alle ore 10,30. Pedalata escursionistica partenza
ore 9.00.
Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera di partenza. Chi si presen-
tasse con più tessere non otterrà il timbro di partenza. 

6) PARTECIPAZIONE E CONTROLLI - Il concorrente potrà scegliere liberamente il
percorso più adatto alle sue possibilità, comunque  rispettando sempre i punti
di controllo previsti alla partenza, lungo i percorsi (differenziati tra strada e
MTB) e all’arrivo, utilizzando esclusivamente la tessera di partenza-badge a lettu-
ra ottica OPTIPASS, pena l’esclusione dalla classifica finale. I controlli ufficiali
saranno effettuati nelle seguenti località: Monte Albano, Monte Carnevale, Monte
Sambuca, Abeto, Tredozio, Villa Vezzano ed eventualmente, in accordo con il Pre-
sidente della Giuria, in altri luoghi non specificati. I percorsi sono tutti opportuna-
mente segnalati con specifici presidi nei punti sensibili.Essendo tutte le strade
aperte al traffico vige il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme  del codice
della strada e l’obbligo dell’uso del caschetto rigido omologato e allacciato per tut-
ta la durata della manifestazione. E’ obbligatorio inoltre indossare la maglia sociale
e/o abbigliamento dignitoso nonchè il  rispetto delle disposizioni del regolamento
nazionale UISP, dei singoli programmi d’attività e le disposizioni dei Giudici e
dell’organizzazione.A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto  divieto ai parte-
cipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, riponendoli esclusiva-
mente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o
all’arrivo. 

7) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI - Le premiazioni si effettueranno alle ore 17,00 circa nel
tendone del pasta-party – Bar Maracanà. Saranno premiate le prime 70 Società classifi-
cate. Inoltre verranno sorteggiati 5 premi tra le altre Società oltre la 70°. La classifica
sarà stilata in base al numero dei km. percorsi complessivamente dagli iscritti di ogni
Società in base ai percorsi da loro effettuati, più il punteggio dell’autogestito, e della
mountain bike, seguendo le seguenti modalità:
Strada: GF punti 170, lungo pt. 138, medio pt. 88, corto pt. 62, autogestito pt. 15,
MTB: lungo 170 pt.;  corto 88 pt.
PREMI SPECIALI: Trofeo Memorial Delio COSTA alla 1°a Società più numerosa che ha ef-
fettuato il percorso lungo.
Trofeo Memorial Franco ARGELLI alla 2°a Società più numerosa che ha effettuato il 
percorso lungo. I premi saranno consegnati solo se presenti e se non ritirati non ver-
ranno spediti.

8) NORME GENERALI e AVVERTENZE FINALI - L’organizzazione declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e che
vedano coinvolti sia tra loro che con terzi iscritti alla manifestazione. La manifestazione è assicu-
rata da AXA - Sgalaberna Assicurazioni e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo 
casi particolari che possano mettere a rischio l’incolumità dei concorrenti. 
L’organizzazione si riserva comunque di modificare quanto previsto dal  presente regolamento
in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della
manifestazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della UISP e i Regolamenti Nazionali UISP relativi al cicloturismo. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente riportate sul sito internet  www.ucfbaracca.it.
Si ringraziano per la collaborazione i Comuni attraversati dai diversi percorsi. 
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 dal 07/05/2015 al 10/05/2015



SABATO 9 MAGGIO 
2015

Manifestazione nazionale promossa da             
AUDAX ITALIA e prova valida come qualifica-
zione per la PARIS-BREST 2015.

Costo: euro 10
Info e iscrizioni: www.ucfbaracca.it
Burzatta Alfredo 3398728362     
Caravita Daniele 3341522337

Percorso Brevetto da Km 300:
Lugo, Russi, Cesena, Borello, Bivio 
Spinello, S. Sofia, Corniolo, P.sso Calla, 
Stia, Dicomano, B.S.Lorenzo, Passo Colla, 
Marradi, S.Adriano, M.te Beccuggiano,
Abeto, Modigliana, Faenza, Lugo.

Partenza:
dalle h. 22
alle h. 23
in P.zza 
Baracca 
a Lugo

Percorso Brevetto da Km 400:
Lugo, Alfonsine,S.Alberto, Comacchio, 
Anita, Alfonsine, Lugo, Russi, Cesena, 
Borello, Bivo Spinello, S.Sofia, 
Corniolo, Passo Calla, Stia, 
Dicomano, B.S.Lorenzo, Passo Colla, 
Marradi, S.Adriano,M.te Beccuggiano, 
Abeto, Modigliana, 
Faenza, Lugo.

Partenza:
dalle h. 18
alle h. 19
in P.zza 
Baracca 
a Lugo

1 - Brevetto da km. 300 - dislivello m. 3.955
1 - Brevetto da km. 400 - dislivello m. 4.025

RANDONNÉE DELLA ROMAGNA

Controlli - 1° Bivio S.P. Carnaio; 2° Borgo S. Lorenzo; 
                    3° Agriturismo Querciola; arrivo a Lugo dopo 295 Km.

Controlli - 1° Comacchio; 2° Bivio S.P. Carnaio; 3° B.go S. Loren-
zo;  4° Agriturismo Querciola; arrivo a Lugo dopo 403 Km.
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