
A.S.D. Unione Ciclistica Marcialla 
presenta 

 
         Seguici su 

A RUOTA DEL MATTEOTTI 
2° RADUNO CICLOTURISTICO A MARCIA LIBERA E RADUNO AUTOGESTITO 

Domenica 23 luglio 2017 - Marcialla (Piazza Brandi) 

Partenza Raduno Cicloturistico: dalle 8.30 alle 9.30   Partenza Raduno Autogestito: dalle 9.30 alle 11.30 

Iscrizioni: dalle 7.30 alle 9.30 

Iscrizione Raduno Cicloturistico e Raduno 

Autogestito: 8 € 

Pranzo: 15 € (bambini sotto i 10 anni GRATIS)  

Iscrizione Raduno + pranzo: 20 € 

Per tesserati UISP e FCI e aperto a tutti gli 

altri enti riconosciuti dal CONI in regola con 

il tesseramento 2016-2017. Saranno 

premiate le prime dieci Società classificate. 

Per l’iscrizione ai percorsi mediofondo e 

fondo è obbligatoria la tessera da 

CICLOAMATORE oppure quella cicloturistica 

accompagnata da certificazione medico-

sportiva con IDONEITÀ AGONISTICA. La 

partecipazione al Raduno Autogestito è 

consentita anche con solo tessera cicloturistica. Ad ogni iscritto sarà garantito un abbondante pacco gara 

composto da prodotti alimentari ed il rifornimento ai punti ristoro allestiti lungo il percorso. Al termine del 

Raduno ci sarà la possibilità di usufruire delle docce presso il campo sportivo del paese e del servizio 

massaggi del Massofisioterapista massaggiatore sportivo-Marchese Emiliano. Infine tutti gli iscritti sono 

invitati al pranzo organizzato dall’UCM presso gli stands in Piazza Brandi: due primi, secondo, contorno, 

vino, acqua e dolce. Per il pranzo è consigliata la prenotazione anticipata. Servizio sanitario assicurato da 

un’ambulanza a seguito. Vige regolamento UISP, vi è l’obbligo d’indossare il casco protettivo rigido e 

rispettare il codice della strada. La manifestazione è assicurata Rct. La Società organizzatrice declina ogni 

responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti, a terzi e loro cose, prima, durante e 

dopo la manifestazione. Per informazioni e prenotazioni: 

Luigi 349 4520793, Jacopo 329 1727516, ucmarcialla@gmail.com, pagina facebook e Strava.Si ringraziano: 

De Arte Lignea di Fabio Sbaragli, Fattoria Pogni di Bonechi Massimo e Diddi Gianmarco, Podere di Marcialla di 

Anichini e Passaponti, Rigacci carni, Ditta S.A.I.M. di Leoncini Giuseppe e Leoncini Francesco s.n.c.  

 


