


41° edizione

Gran fondo - km. 138

Dislivello totale m. 1600

N° 2 ristori liquidi e solidi + pasta party all’arrivo

Medio fondo - km. 88

Dislivello totale m. 740

N° 1 ristoro liquidi e solidi + pasta party all’arrivo

Percorso corto - km. 60

Dislivello totale m. 240

N° 1 ristoro liquidi e solidi + pasta party all’arrivo

Domenica 8  maggio 2022

asd  FRANCESCO BARACCA LUGO

Sede : Via Rivali S. Bartolomeo, 2

48022 LUGO (RA)

Società: tel. 0545/900500 - cell. 376 1215939

E-mail: info@ucfbaracca.it  - www.ucfbaracca.it



REGOLAMENTO GIRO DELLA ROMAGNA 2022 
 

1) ORGANIZZAZIONE: Unione Cicloturistica Francesco Baracca, via Rivali San Bartolomeo, 2 Lugo (RA) 
www.ucfbaracca.it - info@ucfbaracca.it - Tel.0545-900500  Cell. 376.1215939 
2) PERCORSI: Percorso corto km 60 ; dislivello 240 mt. 
- Percorso medio fondo km 88 ; dislivello 740 mt. 
- Percorso Gran Fondo km 138 ; dislivello 1600 mt. 
- Ritrovo autogestito. 
Sul sito Baracca le tracce Gps dei percorsi 
- Pedalata escursionistica organizzata in collaborazione con la FIAB (Amici della Bicicletta) aperta a tutti e con ogni tipo di 
bicicletta. (possibile anche noleggiare preventivamente la bici) 
3) PARTECIPAZIONE: aperta a tutti coloro di ambo i sessi, tesserati UISP, FCI ed Enti riconosciuti dal Coni che hanno 
stipulato la convenzione con la FCI per l’anno 2022, purché in possesso di certificazione medica idonea (idoneità medico 
di base come cicloturista per il percorso corto - km. 60 e idoneità medico sportiva agonistica come cicloamatore per gli 
altri percorsi). 
4) ISCRIZIONI: Le iscrizioni individuali o cumulative si possono effettuare: 
- direttamente presso la sede della Società il lunedì e martedì dalle ore 20 alle ore 22,30 e dal 2 maggio tutte le sere 
stesso orario; 
- con bonifico bancario intestato a:  
U.C. BARACCA LUGO IBAN IT20C854223800020000077288 presso BCC ravennate, forlivese e imolese, inviando copia 
del versamento e i dati completi degli iscritti via mail a: info@ucfbaracca.it entro le ore 24 di venerdì 6 maggio; 
5) QUOTA DI ISCRIZIONE: Per tutti i percorsi: euro 15. La domenica mattina euro 20. Per il ritrovo autogestito euro 3  
La quota di iscrizione comprende: pacco gara, assistenza meccanica, ristori lungo i percorsi con spazio anche per i 
celiaci, carro scopa, pasta party, parcheggio bici all’arrivo, servizio docce. 
6) RITROVO, PARTENZA E ARRIVO:  
Ritrovo e partenza alla francese dalla sede della Baracca in via Rivali S. Bartolomeo 2 : dalle 6,30 alle 8,00 (8,30 per il 
percorso corto). Ritrovo autogestito dalle ore 8,00 alle ore 10,30 
Arrivo al Centro Sportivo di Madonna delle Stuoie a Lugo – (accesso da via Rivali San Bartolomeo) . 
7) PARTECIPAZIONE E CONTROLLI: Si potrà effettuare esclusivamente il percorso in base alla propria certificazione 
medica e il punteggio sarà tassativamente assegnato sulla base di ciò. E’ ammessa la partecipazione anche con bici 
E-bike e gravel.  
8) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI: 
Le premiazioni  per le Società con almeno 5 partecipanti si effettueranno nel tendone del pasta-party domenica 8 
maggio alle ore 15 circa. 
Per il Criterium Italiano saranno premiate le prime 10 Società secondo le norme del Regolamento  Nazionale. 
Per il Giro di Romagna saranno premiate le prime 30 Società classificate per somma dei punteggi conseguiti dai loro 
iscritti  e così definiti: 
• percorso corto per cicloturisti pt. 60; 
• percorso medio fondo pt. 88; 
• percorso gran fondo pt. 138; 
• Tali punteggi verranno cumulati all’autogestito (pt. 15). 
• I premi saranno consegnati solo alle Società presenti e se non ritirati non verranno spediti. 
A sorteggio tra tutte le cicliste partecipanti verrà estratto a sorte un diamante certificato offerto da Gioielleria PONZI– Lugo 
C.so Matteotti, 2. 
9) NORME GENERALI , AVVERTENZE FINALI 
Tutte le strade sono aperte al traffico per cui si devono rispettare tassativamente le norme del codice della strada ed è 
obbligatorio l’uso del casco. 
A tutela dell’ambiente è fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, riponendoli 
esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo 
Vanno inoltre rispettate rigidamente le eventuali Disposizioni  Covid-19 in essere al momento. 
La Manifestazione avrà luogo qualunque siano le condizioni atmosferiche, salvo casi particolari che possano mettere a 
rischio l’incolumità dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, 
infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti prima, durante o dopo la manifestazione.  
La manifestazione è assicurata da AXA-Sgalaberna di Lugo 
10) INFORMAZIONI e CONTATTI  
Sul sito www.ucfbaracca.it Giro della Romagna o telefonando ai seguenti numeri: 
•    Sede U.C. Baracca Lugo: 0545-9005 00 ; 376 .1215939 dalle ore 20 lunedì e martedì , e tutte le sere della 
settimana precedente la manifestazione, 
•    Tenasini Michele: 328 18 35 98 
Si ringraziano tutti gli sponsor, i Comuni attraversati dai diversi percorsi  e tutti gli altri Enti e Associazioni per la 
collaborazione prestata e il patrocinio concesso. 



 
 

Curiosità sul territorio 
La città di Lugo e la Cicloturistica Baracca per far si che il Giro di Romagna non sia solo un importante 
appuntamento per i cicloturisti ma anche per i loro sempre più numerosi accompagnatori, propone: 
per coloro che vogliono fare una pedalata escursionistica, in collaborazione con la Fiab-Amici della Bicicletta, 
un’escursione con qualsiasi tipo di bicicletta nella campagna romagnola fino a Villanova di Ravenna, con 
visita a un meraviglioso giardino e ritorno a Lugo con pranzo al pasta-party del Giro della Romagna. La 
partenza è alle ore 9 da Lugo - Centro Sportivo Madonna delle Stuoie. Per coloro che non hanno con sé una 
bicicletta è possibile noleggiarla prenotandola con qualche giorno di anticipo al DEKA SPORT PASSION 
telefonando al numero 054545411 o presso la SOMEC (solo e-bike) 0545 45162. 
Molte sono le opportunità anche per coloro che invece vogliono conoscere Lugo, passeggiando per la città 
tra i suoi numerosi negozi, attività artigianali e di ristorazione. Di seguito un sintetico cenno dei principali 
punti di interesse che la città offre: 
1. Rocca Estense, oggi sede dell’Amministrazione Comunale, imponente edificio, esempio di architettura 
fortificata il cui aspetto attuale è quello del tempo degli Este, alla metà del Cinquecento. Una curiosità, oltre 
all’interessante giardino pensile: sulle pareti esterne della Rocca cresce una rara e particolare varietà di 
piante di capperi; 
2. Pavaglione, quadriportico completato nel 1783 per il mercato del baco da seta, raro esempio di 
architettura settecentesca ad uso civile che anticipa concezioni urbanistiche moderne. Sul lato est fa bella 
mostra un orologio meccanico della fine del 1800, ancora perfettamente funzionante. Oggi ospita il mercato, 
la fiera biennale, rassegne e spettacoli; 
3. Teatro Rossini, uno dei più interessanti teatri all’italiana della Regione, costruito tra il 1757 e il 1761 
dall’architetto Ambrogio Petrocchi con l’intervento di Antonio Galli Bibbiena per rifiniture, disposizione dei 
palchi, pitture e scenografie. Intitolato a Gioacchino Rossini nel 1859 fu gravemente danneggiato dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale, ristrutturato fu riaperto nel 1986; 
4. Palazzo Trisi, del diciottesimo secolo, sede dell’omonima biblioteca comunale ricca di incunaboli e 
cinquecentine; 
5. Cimitero Ebraico testimonia la presenza nel passato di un’importante comunità ebraica che si formo nel 
sedicesimo secolo durante la dominazione estense 
6. Museo Baracca, dedicato a Francesco Baracca, uno dei pionieri dell’aviazione italiana, ospita il caccia 
della prima guerra mondiale “SPAD VII” oltre a cimeli dell’eroe, documenti dell’epoca e simulatore di volo; 
7. Monumento a Francesco Baracca, nell’omonima piazza, opera dello scultore Domenico Rambelli, 
interamente rivestita in travertino di Tivoli, costituita da un’enorme ala alta 27 mt., che riporta sui fianchi i 
simboli dei reparti a cui egli appartenne e il cavallino rampante che è poi diventato l’emblema della Ferrari e 
una statua in bronzo raffigurante l’eroe alta 5,70 mt. che reca le date delle vittorie da lui riportate e la scritta 
“Ad Maiora”(letteralmente il motto si traduce come “A successi ancor più grandi”). 
8. Per gli amanti della musica classica un itinerario cha va da Casa Rossini, a Villa Malerbi e alla Chiesa 
del Carmine, dove sono custoditi gli organi sui quali si esercitava il giovane Rossini. 
9. Tra gli edifici religiosi di rilevanza artistica si segnalano l’Oratorio di Sant’Onofrio, la Chiesa del Suffragio 
e la Collegiata di San Francesco. 
10. Parco del Loto, area naturale di grande pregio in un ambito tipicamente urbano, ricavata da una ex cava 
di argilla, che ospita numerose specie di fiori di loto e ninfee, ed una vegetazione con ben oltre 200 varietà e 
diverse specie di uccelli. 

 
 


