
Domenica 2 aprile 2017

2  FONDO Bertolt Brecht
Città di Russi

a

40  Raduno Nazionale Cicloturistico

14° GP Città di Russi
      21° Memorial Luciano Padovani
            18° Memorial Enzo Scardovi

Percorso FONDO

102 Km
.

Disl. 985 m
t.

Percorso M
EDIO

78 Km
.

Disl. 410 m
t.

Percorso Cicloturistico

56 Km
.

Disl. 250 m
t.

Campionato Nazionale per società UISP

o

Comune di Russi

Con il patrocinio di

Provincia di Ravenna

Ciclismo Nazionale Comitato Ravenna Lugo



Per ulteriori informazioni : www.polbertoltbrecht.it

1 Descrizione
Manifestazione cicloturistica non competitiva articolata su TRE percorsi di 102 - 78 - 54 Km 
più un ritrovo autogestito ed è aperta a tutti i ciclisti tesserati UISP FCI ed enti riconosciuti 
dal CONI ed in regola col tesseramento 2017

2 Quota iscrizione
Per i tre percorsi la quota di pre-iscrizione è fissata in € 5,00 (fino a sabato 1 aprile), per chi volesse 
iscriversi domenica 2 aprile la quota è di € 8,00. Per il ritrovo autogestito la quota è di € 2,00. 
Per i ragazzi di età inferiore ai quattordici anni l'iscrizione è gratuita.

3 Pre-iscrizioni
Le pre-iscrizioni ai  percorsi si possono effettuare nei seguenti modi:

  A mezzo bonifico bancario al “Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Filiale di Russi “  c/c n. 039000111878  
IBAN = IT82 K085 4267 5900 3900 0111 878 con conferma tramite fax al numero  0544-583692 oppure 
e-mail : polbertoltbrecht@virgilio.it allegando copia del versamento e i dati dei partecipanti entro Sabato 1 aprile 2017 alle ore 13.00.

Direttamente presso la sede della società ( Via Gobetti, 7 Russi RA ) dal 24/03 tutti i giorni  dalle ore 20.30 alle ore 23.00 
entro sabato 1 aprile 2017 alle ore 13.00

Per la zona di 
TOP LODI BIKE Via Porretana, 85 Casalecchio di Reno BO Tel.051-568724
Per la zona di 
Sede A.S.D. Pontesanto Via Zanotti, 19/A Imola martedì 15 e venerdì  18 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 Tel. 3339993836
Per la zona di 
Negozio SPECIALISSIMA Via Vulcano, 82 Ravenna Tel 0544403218
Per la zona di 
BORGHI Bike Via Silvan, 8 Mizzana FE Tel. 0532773011
Per i ciclisti appartenenti agli altri enti il codice a barre provvisorio potrà essere ritirato presso la sede Bertolt Brecht oppure alla partenza 
domenica 2 aprile dalle ore 06.30.

A)

B)  

C)  

Anche in questi casi le pre-iscrizioni  si chiuderanno sabato 1 aprile 2017 alle ore 13.00

BOLOGNA : 

IMOLA : 

RAVENNA :

FERRARA:

4 Iscrizioni
Le iscrizioni per i percorsi si potranno effettuare domenica 2 aprile al costo di € 8,00  
dalle ore 07.00 alle ore 09.30 nella zona di partenza presso gli impianti sportivi di Via Roma a Russi.  
Per il raduno autogestito le iscrizioni si effettueranno domenica 2 aprile dalle ore 08.30 alle ore 11.00 
nella zona di partenza.

5 Ritrovo e Partenza
Il ritrovo è posto presso gli impianti sportivi di Via Roma a Russi Domenica 2 aprile 2017.  La partenza verrà effettuata con metodo 
“alla Francese”, il controllo elettronico verrà fatto in uscita  ; per il solo percorso cicloturistico fino alle ore .
Il termine ultimo per il controllo di arrivo a Russi dovrà essere fatto entro le ore .

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 9.30
14.30

6 Controlli e Rifornimenti
I controlli verranno eseguiti con il sistema elettronico computerizzato UISP 
(tutti i ciclisti dovranno quindi presentarsi muniti di tessera UISP 2017 oppure , per i ciclisti 
non UISP, muniti del codice a barre provvisorio consegnato all'atto delle iscrizioni).
Si ricorda inoltre che, in base al recente accordo fra la FCI e la UISP, 
 cicloturisti possono effettuare SOLO il percorso cicloturistico di Km. 54.
Nel ristoro dell'arrivo sarà disponibile un pasta party dalle ore 10.00 alle ore 15.00 aperto a tutti.
All'arrivo è previsto un deposito biciclette munito di lucchetti singoli e un servizio docce per tutti.
Nei ristori lungo il percorso e al pasta party all'arrivo sono presenti  per i ciclisti celiaci.
Lungo i percorsi verranno predisposti controlli con rilevamento passaggio, n° 3 ristori e materiale per assistenza meccanica. 

“ZONE NO GLUTINE”

7 Premiazioni
La premiazione verrà effettuata domenica 2 aprile alle ore 16.00 circa. Verranno premiate le prime Quaranta società.
Punti 3  per uno qualsiasi dei Tre percorsi, Punti 1  per l'autogestito,  Punti 2 per chi fa parte dell’organizzazione.
Alla prima sociatà UISP maglia tricolore e titolo di Campione nazionale UISP di cicloturismo per società 2017.
Il Gran Premio Città di Russi verrà assegnato alla società proveniente da più lontano con almeno 5 partecipanti.
Il “Memorial Luciano PADOVANI”e “Enzo SCARDOVI” verranno assegnati in base a classifiche stilante con altro criterio.

8 Norme Generali
Per la manifestazione vige il regolamento U.I.S.P.
La manifestazione è assicurata  presso la “ZURIGH ASSICURAZIONI S.p.A.”
E' obbligatorio l'uso del casco rigido . Per ulteriori chiarimenti si può contattare la sede della società : Tel. 339-5774728   Fax. 0544-583692  
E-mail :    Internet : www.polbertoltbrecht.itpolbertoltbrecht@virgilio.it
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