
DOMENICA DOMENICA 
31 LUGLIO 202231 LUGLIO 2022

66°° raduno cicloturistico autogestito “Obiettivo raduno cicloturistico autogestito “Obiettivo 
Casa” e Casa” e 

con con percorso MTB “percorso MTB “ALBA BIKE, ALBA BIKE, VIENI CON VIENI CON 
NOI IN VALLE SANTA NEL PARCO DEL NOI IN VALLE SANTA NEL PARCO DEL 

DELTA DEL PODELTA DEL PO””
ConseliceConselice, Via , Via PuntiroliPuntiroli, 23/A, 23/AConseliceConselice, Via , Via PuntiroliPuntiroli, 23/A, 23/A

Bici strada (autogestito) dalle Bici strada (autogestito) dalle 7:00 alle 7:00 alle 11:0011:00
MTBMTB--GRAVEL (percorso) dalle 5:30 alle 8:00GRAVEL (percorso) dalle 5:30 alle 8:00

E-mail: 
gc.velosport.conselice@gmail.com

Sito internet: 
www.gc-velosportconselice.it



PROGRAMMA

RITROVO:
Presso la sede degli artigiani in Via Puntiroli n.23/A, Conselice:
Autogestito dalle ore 7.00 alle ore 11.00
Percorso dalle 5:30 alle 8:00

QUOTA DI ISCRIZIONE:
autogestito 3,00 euro
percorso “ALBA BIKE” per MTB+Gravel 6,00 euro con pasta party finale
Possibilità si partecipare al pasta party anche per autogestito con quota 
aggiuntiva di 3,00 euro
Iscrizione e controllo con sistema elettronico, presentarsi con tessera UISP in 
corso di validità 

RISTORO:
Presso il luogo di iscrizione a base di dolce e salato, acqua e bevande. Sarà predisposto Presso il luogo di iscrizione a base di dolce e salato, acqua e bevande. Sarà predisposto 
anche un ristoro senza glutine per celiaci. 
Lungo il percorso ristoro liquidi e frutta

PERCORSO MTB:
Percorso sterrato 37 km circa (n.1 ristoro) attraverso la Valle Santa di Campotto –
Delta del Po. Seguire segnalazioni frecce nere su cartelli gialli.

DISPOSIZIONI COVID-19
Il raduno si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid previste dalle autorità 
competenti alla data di svolgimento della manifestazione in questione.

PREMIAZIONI:
Alle ore 11:30 circa con premiazione alle prime 10 società con almeno 5 iscritti.

NORME GENERALI: 
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido e si raccomanda il rispetto del codice della strada.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per furti, danni o incidenti che 
dovessero avvenire prima, durante e dopo il raduno.
La manifestazione è assicurata in R.T.C.
IN CASO DI MALTEMPO LA PREMIAZIONE SARÀ ADEGUATA AL NUMERO DEI 
PARTECIPANTI.

Per informazioni: Viviana Venturini 339/8598399Per informazioni: Viviana Venturini 339/8598399


