Comitato di Bologna
Ciclismo

Il Comitato provinciale UISP di Bologna – Ciclismo e la “VALERIO CAVALLINI”
con la collaborazione della Pro-Loco di Baigno,
il Centro Sociale di Borgonuovo
e il Bar Ponte di Pontelocatello
organizzano il

GIRO DEI DUE BACINI
Domenica 12 Giugno 2022

Valido per il Campionato Provinciale Cicloturismo
con cicloraduno autogestito aperto agli enti riconosciuti
del CONI e dalla Federazione Ciclistica Italiana
➧ R
 itrovo: presso il Centro Sociale di Borgonuovo
➧ Partecipazione: Aperto a tutti gli Enti riconosciuti dal Coni e FCI.
➧ Iscrizioni: dalle ore 7,30 alle ore 10,30 per l’autogestito e dalle ore 7,30 alle ore 9,00 per coloro
che effettuano il percorso medio o il percorso corto.
All’iscrizione, a chi effettua i percorsi, verrà consegnato un cartellino di controllo, che andrà reso
singolarmente a Pontelocatello entro le ore 10,30 o a Baigno entro le ore 11,00.
➧ Quota sostegno manifestazione: € 2,50 per il percorso autogestito ed € 3,00 per i percorsi
medio e corto, esclusi i ragazzi fino a 14 anni di età.
➧ Percorso medio (km 110): S. Marconi - Riola - Baigno - Castiglione Pepoli Rioveggio - S. Marconi.
➧ Percorso corto (km 50): S. Marconi - Vado - Rioveggio - Pontelocatello.
➧ Ristori: a Borgonuovo, Baigno, Pontelocatello.
➧ Premiazioni: Verrà stilata una classifica finale e le premiazioni verranno effettuate in data da
destinarsi in occasione della festa della S.d.A. Ciclismo UISP Bologna.
➧ Informazioni: Poli M. 339.1512266 / Cavallini R. 349.5454147.
➧ Norme: La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che potessero
verificarsi nel corso della manifestazione.
È obbligatorio l’uso del casco rigido e l’osservanza del codice della strada.
Per quanto non contemplato nella presente nota vige il regolamento UISP 2022.
Per l’Assistenza Sanitaria rivolgersi a Bologna Soccorso 118.
La manifestazi one è assicurata UnipolSai asssicurazioni.
L’organizzazione è curata dal Settore di Attività Ciclismo UISP BOLOGNA.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LA TUTELA DELLA SALUTE L’accesso all’Area iscrizioni e ristoro sarà possibile solamente indossando la
mascherina che potrà essere tolta durante pratica sportiva. Prima di accedere sarà rilevata la temperatura corporea; in caso di rilevazione superiore ai
37,5° non sarà consentito l’accesso. Ogni ciclista iscritto dovrà consegnare
autocertificazione Covid-19 compilata e firmata (invitiamo tutti a presentarsi
con autocertificazione già compilata).

