
1) DESCRIZIONE - Domenica 5 maggio 2019, organizzata dalla Unio-
ne Cicloturistica Francesco Baracca, con partenza e arrivo a Lugo di 
Romagna (RA) avrà luogo la 40° edizione del Giro Cicloturistico non 
competitivo della Romagna, Gran Fondo del Circuito Romagnolo 
2019 e del Criterium tricolore GF cicloturistiche 2019. La Manifesta-
zione si articola  su 4 percorsi stradali di km 60, 88, 138, 170, su 2 
percorsi fuori strada per MTB, Gravel ed E-bike di km 80 e 110, un 
ritrovo autogestito e una randonnée di km. 400, valida come prova 
di prequalificazione per la Paris-Brest-Paris 2019. Inoltre, pedalata 
escursionistica nei dintorni di Lugo, organizzata in collaborazione con 
la FIAB (Amici della bicicletta), aperta a tutti e con ogni tipo di biciclet-
ta  (possibilità di noleggiarla preventivamente alla Deka Sport Pas-
sion tel. 0545 – 45411 Devis Montanari.).
2) PARTECIPAZIONE - possono partecipare tutti i tesserati UISP, Fci, 
ed Enti riconosciuti dal Coni che hanno stipulato l’accordo di conven-
zione con la Fci, 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 tutti 
gli altri percorsi). 
3) ISCRIZIONI - Le iscrizioni si possono effettuare:
• direttamente presso la sede della Società, via Rivali S.Bartolomeo, 
2 - Lugo (RA);
•) con bonifico bancario intestato a: U.C.BARACCA LUGO - IBAN 
IT98E0854223800020000077288 presso Banca di Credito Co-
operativo ravennate forlivese e imolese, inviando copia del versa-
mento e i dati degli iscritti via mail a: info@ucfbaracca.it ;
•) zona Bologna:”Gianluca Faenza Bikes” via XXV aprile, 11 - Castena-
so tel. 051/6051150; "Top Lodi Bike", via Porrettana, 85-Casalecchio 
di Reno tel. 051/9844696; "Asd Bitone", Circolo Arci Benassi, v.le Ca-
vina, 4-Bologna tel. 339.2617337 martedì sera;
 •) zona Ferrara: “Borghi Bike” via Silvan, 8 - Ferrara tel. 0532/773011;
•) zona Forlì/Cesena: "Baldoni Bike Shop", via Roma, 234-Forlì tel. 
0543/473030; "Zanetti Cicli" v.le Italia, 93 Forlì tel. 0543/33521; 
"Uisp Comitato Forlì-Cesena", via Cavalcavia, 709-Cesena tel. 
0547/630728; "Cicli Neri" via F. Parri, 645 - Cesena tel. 0547/600582; 
"Torpedo Bike Shop", via De Gasperi, 120 - Gambettola; 
•) zona Imola: Cicli Ronchini” via C. Tozzoli, 8 tel. 0542/33207; Bike 
Passion, Piazzale Ayrton Senna de Silva, 2 interno 3 tel. 0542/24086
•) zona Ravenna: "Bike Passion Faenza", via Maestri del Lavoro, 
1-Faenza tel. 0546/668302; "Caroli Sport Bici Center" via dei Mille, 
9 - Castel Bolognese tel. 0546/55851; "Deka Sport Passion", via R. 
Curbastro, 15/17-S.Agata sul Santerno tel. 0545/45411; "Somec", via 
S.Martino, 1/A-S.Agata sul Santerno tel. 0545/45162; "Specialissi-
ma", via Vulcano, 82  - Ravenna tel. 0544 403218;
•) zona Rimini: "Matteoni Cicli", via Marecchiese, 359-S.Ermete di 
S.Arcangelo di Romagna tel. 0541/750293; "Cicli Tonti", via S.Allende, 
99-Cattolica tel. 0541/951369; "Cicli Boghetta" v.le Pascoli, 64 - Bel-
laria-Igea Marina tel. 0541/349220; "Techno Bike" SS Adriatica, 145- 
Riccione tel. 0541/607773;
•) Dopo le ore 12 di Venerdì 3 maggio le iscrizioni potranno essere ef-
fettuate solo c/o sede Baracca o con bonifico inviandone copia come 
sopra detto.
4) QUOTA DI ISCRIZIONE - Per tutti i percorsi: € 10,00 fino a venerdì 
3 maggio, da sabato 4 maggio € 12,00 . Per il ritrovo autogestito euro 
2,50. Una parte sarà devoluta in beneficenza. La quota di  iscrizione 
comprende: pacco gara, assistenza sanitaria e meccanica, ristori lungo i  
percorsi, carro scopa, pasta party, parco chiuso all’arrivo, servizio docce. 
5) RITROVO, PARTENZA e ARRIVO – Il ritrovo, la partenza e l’arrivo

avverranno dal Centro Sportivo di Madonna delle Stuoie a Lugo – Bar 
Maracanà. Per i percorsi strada, MTB, gravel e E-bike timbro e partenza 
alla francese dalle 6,30 alle 8,00 (8,30 per il percorso corto). Ritrovo 
autogestito dalle ore 8,00  alle ore 10,30. Pedalata escursionistica par-
tenza ore 9.00. Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera 
Uisp o il Codice a barre assegnato se di altro Ente di cui al punto 2.  
La Randonnée partirà invece da piazza Baracca dalle ore 15 alle 16 
di sabato 4 maggio e arriverà al Centro Sportivo di Madonna delle 
Stuoie. Chi si presentasse con più tessere non otterrà la vidimazione 
di partenza. 
6) PARTECIPAZIONE E CONTROLLI - Il concorrente potrà effettua-
re il percorso esclusivamente per lui previsto al precedente punto 2 
in funzione della sua certificazione medica e il punteggio gli verrà 
tassativamente assegnato sulla base di ciò.  Dovrà comunque rispet-
tare tutti i punti di controllo previsti alla partenza e lungo i percorsi 
(differenziati tra strada e fuoristrada), utilizzando esclusivamente 
la tessera vidimata alla partenza con lettore ottico pena l’esclusione 
dalla classifica finale. I percorsi e i controlli ufficiali  sono tutti oppor-
tunamente segnalati.
7) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI - Le premiazioni si effettueranno 
nel tendone del pasta-party – Bar Maracanà domenica 5 maggio alle 
ore  15,30 circa.

Per il Criterium tricolore GF cicloturistiche 2019 le premiazioni av-
verranno sulla base di quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
Per il Giro della Romagna saranno poi premiate le prime 50 Società 
classificate e verranno inoltre sorteggiati altri 5 premi tra le altre 
Società partecipanti. La classifica sarà stilata per somma dei pun-
teggi conseguiti dagli iscritti di ogni Società così definiti:
percorso corto per cicloturisti pt. 60; percorso medio su strada pt. 
88; percorso fondo e corto mtb/gravel/e-bike pt. 138; percorso 
Gran Fondo, lungo mtb/gravel /e-bike pt. 170. Tali punteggi verran-
no cumulati all’autogestito (pt. 15).
PREMI SPECIALI: Trofeo Memorial Delio COSTA alla 1a Società più 
numerosa che ha effettuato il percorso lungo. Trofeo Memorial 
Franco ARGELLI alla 2a Società più numerosa che ha effettuato il 
percorso lungo. A sorteggio tra tutte le Società partecipanti Premio 
del Quarantennale Giro della Romagna. 
I premi saranno consegnati solo alle Società presenti e se non ri-
tirati non verranno spediti. A sorteggio tra tutte le cicliste parteci-
panti verrà estratto a sorte un premio speciale: un diamante certifi-
cato offerto dalla gioielleria

Una premiazione specifica sarà poi fatta per la “Combinata delle 
colline romagnole”, in data e luogo da destinarsi riservata ai par-
tecipanti alle manifestazioni per Mtb, Gravel e e-bike: 1 maggio “Il 
Romagnolo Audace” e 5 maggio Giro della Romagna Mtb/Gravel/
E-bike.
8) NORME GENERALI e AVVERTENZE FINALI - Essendo tutte le 
strade aperte al traffico, vige il tassativo rispetto e l’osservanza del-
le norme del codice della strada.  E’ obbligatorio l’uso del casco rigi-
do omologato e allacciato per tutta la durata della manifestazione, 
nonché indossare la maglia sociale e rispettare le disposizioni del 
regolamento nazionale UISP, dei singoli programmi d’attività, dei 
Giudici e dell’organizzazione. La Manifestazione avrà luogo qualun-
que siano le condizioni atmosferiche, salvo casi particolari che pos-
sano mettere a rischio l’incolumità dei concorrenti. L’organizzazione 
declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infor-
tuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti 
prima, durante o dopo la manifestazione.  L’organizzazione si riserva 
comunque di modificare il presente regolamento in qualunque mo-
mento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizza-
zionec della manifestazione. Per tutto quanto non contemplato dal 
presente regolamento, vigono i Regolamenti Nazionali UISP relativi 
al cicloturismo. La manifestazione è assicurata da AXA-Sgalaberna. 
Informazioni più dettagliate sulla manifestazione ed eventuali mo-
difiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente riportate 
sul sito internet www.ucfbaracca.it o telefonando ai seguenti numeri:
- Sede U.c. F. Baracca Lugo: 347. 7321467 
  e dalle ore 20 : 0545/900500  
- Cristofori Carlo:  334 - 7634686
- Tenasini Michele:  328 - 1835908
Si ringraziano i Comuni attraversati dai diversi percorsi e tutti gli altri 
Enti e Associazioni per la collaborazione prestata. A tutela dell’am-
biente, è assolutamente 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.
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