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1202

SABATO 9 OTTOBRE
SOMEC - Via S. Martino, 1/a
S. Agata sul Santerno

RADUNO CICLOTURISTICO
AUTOGESTITO

Ritrovo dalle ore 7.30 alle 11.30
Quota di partecipazione: Euro 3,00
Ristoro: prodotti dolci, salati, bibite e acqua
Premiazione finale, sia individuale che di società, in base alle presenze ai raduni Uisp 2021

PROVA DEL CHALLENGE GRAVEL UISP 2021
Ritrovo dalle ore 7.30 alle 9.00
Quota di partecipazione: Euro 6,00
Percorso CORTO 35km circa: Somec - Conselice - Chiesanuova - Val Campotto - Somec
Percorso LUNGO 75km circa: Somec - Conselice - Chiesanuova - Ponte Bastia
- Argine Reno - Strada Campotto - Campotto - Somec
Ristoro: prodotti dolci, salati, bibite, acqua alla partenza + ristoro lungo il percorso
Saranno premiate le prime 5 società con almeno 5 partecipanti iscritti

I due raduni di Cicloturismo e Gravel avranno classifiche e premiazioni distinte fra di loro

tà 1

RADUNO GRAVEL

novi
202

Parte dell'incasso sarà
devoluto a sostengo
delle iniziative dello IOR
Istituto Oncologico Romagnolo

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LA TUTELA DELLA SALUTE: L’accesso all’Area iscrizioni, ristoro, premiazioni sarà possibile solamente indossando la mascherina in caso di eventuali assembramenti. La mascherina potrà
essere tolta durante pratica sportiva. Prima di accedere sarà rilevata la temperatura corporea; in caso di rilevazione superiore ai 37,5° non sarà consentito accesso. Ogni ciclista iscritto dovrà consegnare
autocertificazione Covid-19 compilata e firmata (invitiamo tutti a presentarsi con autocertificazione già compilata).
Manifestazione cicloturistica aperta ai tesserati UISP, della FCI e degli enti che hanno sottoscritto la convenzione con FCI. OBBLIGATORIO avere con sè la propria tessera Uisp Ciclismo in corso di validità vidimata per
utilizzare iscrizione computerizzata.
Si declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose prima, durante e dopo le manifestazioni. Manifestazioni assicurate “UnipolSai”. É obbligatorio l’uso del casco. Non è previsto annullamento causa maltempo.

