


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,com - 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;

- oppure in una delle seguenti sedi:

- zona Bologna:

• Gianluca Faenza Bikes via XXV aprile, 11 – Castenaso (Bo) – tel. 051/6051150 – e-mail:

gianlucafaenzabici@gmail.com

• Top Lodi Bike, via Porrettana, 85-Casalecchio di Reno – tel. 051/9844696 – e-mail:

toplodibike@gmail.com

• ASD Bitone, circolo Arci Benassi, viale Cavina, 4 Bologna – tel. 339 2617337 (martedì sera) – e-mail:

info@bitone.org

- zona Ferrara:

• Borghi Bike via Silvan, 8 – Ferrara – tel. 0532/773011 – emai: info@borghibike.com

- Zona Forlì/Cesena:

• Baldoni Bike Shop, via Roma, 234- Forlì – tel. 0543/473030 – e-mail: info@baldonibikeshop.com

• Zanetti Cicli v.le Italia, 93 Forlì tel. 0543/33521; e-mail: info@zanetticicli.it

• Uisp Comitato Forlì-Cesena, via Cavalcavia, 709/Cesena – tel. 04547/630728 – e-mail:

forlicesena@uisp.it

• Cicli Neri via F. Parei, 645 – Cesena tel. 0547/600582; e-mail: info@ciclineri.com

- zona Imola:

• Cicli Ronchini via C. Tozzoli, 8 – tel. 0542/33207 – e-mail: ciclironchini@libero.it

• Bike Passion, Piazzale Ayrton Senna de Silva, 2 interno 3 tel. 0542/24086

- zona di Ravenna:

• Alvisi Bicycles via Laghi, 47 48018 Faenza - tel 0546 261302 mail: elvis-@libero.it

• Bike Passion Faenza, via Maestri del Lavoro, 1-Faenza – tel. 0546/668302 – e-mail:

info@passionfaentina.it

• Caroli Sport Bici Center: via dei Mille, 9 – Castel Bolognese tel. 0546/55851;

e-mail: caroli.team@live.it

• Deka Sport Passion, via R. Curbastro, 15/17-S.Agata sul Santerno – tel. 0545/45411 – e-mail:

sportpassionsrl@gmail.com

• Somec, via S.Martino, 1/A-S.Agata sul Santerno – tel. 0545/45162 – e-mail: somec@somec.com

- zona Rimini:

• Matteoni Cicli, via Marecchiese, 359-S.Ermete di S.Arcangelo di Romagna – tel. 0541/750293 – e-mail:

ciclimatteoni@gmail.com

5) QUOTA DI ISCRIZIONE: Per tutti i percorsi: euro 15,00. La domenica mattina euro 20,00. Per il ritrovo

autogestito euro 3,00.

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.

E’ possibile sottoscrivere l’ABBONAMENTO alle 4 PROVE DEL CIRCUITO ROMAGNOLO

(Castelbolognese, Lugo, Faenza, Imola) al prezzo ridotto di euro 40

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. Ogni iscritto dovrà presentarsi

con la propria tessera 2022 UISP o FCI o ACSI o il Codice a barre assegnato se di altro Ente. Chi si

presentasse con più tessere non otterrà la vidimazione di partenza.

Pedalata escursionistica partenza ore 9.00.

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 par-

tecipazione anche con bici E-bike e gravel. Si dovranno rispettare tutti i punti di controllo alla partenza e

lungo i percorsi, con l’uso esclusivo della tessera vidimata alla partenza pena l’esclusione dalla classifica

finale. I percorsi e i controlli ufficiali sono tutti opportunamente segnalati da frecce direzionali e cartelli indi-

catori ma non sono protetti da personale di vigilanza.

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 GF cicloturistiche Uisp 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, ripo-

nendoli 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 possa-

no 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, duran-

te o dopo la manifestazione.

Il testo integrale del Regolamento, che l’organizzazione si riserva comunque di modificare in qualunque

momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore e più sicura organizzazione della manifestazione,

è consultabile sul sito www.ucfbaracca.it Giro della Romagna e si invita ognuno a farlo in quanto con l’iscri-

zione tutti i partecipanti dichiarano e confermano di averne preso visione e di accettarlo integralmente. 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.


