
In caso di MALTEMPO:   
Saranno ritenute valide le “SOLE ISCRIZIONI” c/o Parcheggio Riviera Banca Macerone.  
Info: Giovanni Riva 3389675213    www.uisp.it/forlicesena/ricole  

Raduno Cicloturistico aperta a tutti i ciclisti della FCI e degli Enti sportivi che ahanno sottoscritto l’accordo con la FCI e in regola con il tesseramento.   Con l’iscri-
zione il partecipante dichiara di essere a conoscenza del regolamento della manifestazione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità rispetto a danni causati dai 
partecipanti a persone, animali, ambiente e a beni materiali prima durante e dopo la manifestazione. I partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada e le 
proprietà private attraversate. Per tutto ciò che non è menzionato vige il regolamento UISP. Manifestazione coperta da assicurazione “UNPOL SAI”. 

Affiliata: 

ISCRIZIONI 
Gratuita per 
ragazzi fino 

14 anni.   

: 

presso la sede UISP: entro il venerdì 10-06-2022  negli orari:    
CESENA: via Cavalcavia 709—  lunedì 9:30-12:30….15:30-18:30 —- mercoledì e venerdì  15:30-18:30  
FORLI’: via Aquileia, 1  lunedì e Venerdì  9:30-12:30….15:30-18:30 —- mercoledì 09:30-12:30  
presentando elenco iscritti completo di numero tessera e autocertificazione covid  (quota 5,00 €/cd) 
Presso la sede della Polisportiva 5 cerchi Via Cesenatico 5735  Sabato 11-06-2022  
dalle ore 16:00-18:00 (quota 5,00 €/cd) 

il giorno stesso della manifestazione presso il parcheggio Riviera Banca Macerone entro le ore 9:00 
(quota 6,00 €/cd) 

Percorso  
consigliato  : 

PERCORSO: Macerone, Savignano S.R., via Emilia, Rimini, via Marecchiese (ristoro presso la sede della 
 RivieraBanca, e fine percorso per cicloturisti ), S. Ermete, San Paolo, Ventoso,  (controllo e ristoro presso il 
Parco Passo del Sorbo a Borgo Maggiore), Ponte Verucchio, Trebbio, Stradone, salita Cornacchiara, e ritorno a 
Macerone.  Tutto il percorso sarà segnalato con frecce. 

Punteggi  : 

10 punti, Sede RivieraBanca  Via Marecchiese         15 punti Borgo Maggiore 
Gli abbonati potranno effettuare il percorso  durante la settimana precedente e po-
tranno consegnare il cartellino presso il BAR RUE DE L’OPERA’ Via Rivo 
 Fontanelle,  Gualdicciolo, vicino il “Gross Market San Marino.   (15 punti). 

 

DI GIORNATA:        premiazione sulle presenze giornaliere 
1^ Società Classificata 

3 società  a SORTEGGIO: 1– dalla 2ª alla 5ª   —   1- dalla 6ª alla 10ª    —    1- dalla 11ª alla 15ª 

: 
FINALI:   premiazioni sui punti acquisiti  
SARANNO EFFETUATE A FINE STAGIONE 2022  

PREMIAZIONI   

Via F. Parri, 641 - Cesena 
zona artigianale Torre del Moro 
www.ciclineri.com 

Casco obbligatorio      


