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A.S.D. SACMI Imola
in collaborazione con A.S.D. CMA

organizzano

DOMENICA 14 MAGGIO 2017
presso Rocca Sforzesca - Viale Saffi - IMOLA

39° Circondario Imolese
7° Vallata del Santerno

Gran Fondo cicloturistica non competitiva
gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito
2° Prova Giro dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio

Portomaggiore
Argenta

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

COMUNE
DI CASALFIUMANESE



GRAN FONDO CIRCONDARIO IMOLESE
VALLATA DEL SANTERNO

Il 14 maggio 2017 è il giorno della 39ª edizione
della Gran Fondo Comprensorio Imolese - 7ª Val-
lata del Santerno, una classica del cicloturismo
emiliano-romagnolo, con divagazione territoriale
in Toscana. Quest’anno, tanto per non essere no-
iosi, proponiamo un’ulteriore variante del per-
corso lungo che, per motivi di viabilità e relative
autorizzazioni, non possiamo riproporre sulla fal-
sariga dello scorso anno, rinunciando all’apprez-
zato passaggio al lago di Bilancino, dopo la scalata
al passo della Futa. Nulla, invece, cambia per
quanto riguarda i percorsi corto e medio. La par-
tenza e l’arrivo sono, come di consueto, nei pressi
della Rocca Sforzesca, a pochi passi dal centro di
Imola. Il via, con procedura alla francese, è pre-
visto dalle 6.30 alle 8.30 (9.30 per il corto) e i per-
corsi sono tre: il lungo, 146 chilometri, con 2.322
metri di dislivello; il medio, 104 e 1.445 metri e il
corto, 51 chilometri con dislivello di 348 metri. I
due percorsi più lunghi si inoltrano fino al Passo
della Raticosa: il medio, poco dopo il passo, indica
ai ciclisti il ritorno a valle, mentre il lungo, dopo il
passaggio al passo della Futa, propone la devia-

zione verso la località di Acqua Panna, i passaggi
per Galliano e Scarperia, prima di affrontare la
salita che porta al passo del Giogo e la successiva
discesa, che porta alla sosta con ristoro presso la
piazza di Firenzuola. Firenzuola unisce nuova-
mente i percorsi medio e lungo e rappresenta
l’inizio del ritorno verso l’arrivo di Imola. Come
sempre, il consiglio è quello di iscriversi al più
presto, per poter beneficiare del costo ridotto fis-
sato in 6 euro fino a venerdì 12 maggio, costo che
sale a 8 euro nella mattinata di domenica 14,
giorno della 39ª Gran Fondo Comprensorio Imo-
lese - 7ª Vallata del Santerno. Ultime note a be-
neficio degli amici cicloturisti, che attendiamo
numerosi: nella zona del ritrovo, presso la Rocca
sforzesca, c’è un ampio parcheggio; i ristori sono
numerosi e ricchi di buone cose; un simpatico
pacco gara è a disposizione degli iscritti e alla fine
della pedalata, prima delle premiazioni previste
alle 15.30, è previsto il sempre apprezzato pasta
party. Ringraziando per l’attenzione, lo staff or-
ganizzatore vi dà appuntamento a domenica 14
maggio.

Via Giuseppe Fanin, 21 - 40026 Imola BO
Cell. 388 1029283



Viale Allende, 6/6a - Imola (BO)
Tel. 0542 640704



Viale Carducci 107 - Imola (BO) 
tel. 0542 35885

  
       
      



CONTROLLI
Rilevamento dei passaggi ed elaborazione
dati sono a cura di MySDAM Official Timer
- Dapiware con tecnologia basata sull’utilizzo
di OptiPass Card.
E’ RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
ESSERE RILEVATO DALLE APPAREC-
CHIATURE IN USO AL PERSONALE DI
SERVIZIO. IL MANCATO O NON COR-
RETTO USO DELLA OPTIPASS CARD
COMPORTERA’ LA NON ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PER-
CORSO EFFETTUATO.
Nel caso il partecipante non ne sia ancora in
possesso gli verrà assegnata gratuitamente
una OptiPass Card, valida per sempre su
tutti gli eventi gestiti con il sistema OptiPass.
La Card potrà essere ritirata alla partenza
della manifestazione.
Per ottenere una ristampa sarà invece neces-
sario pagare € 5,00.

Amico ciclista collabora con gli
organizzatori! All’atto dell’iscri-
zione presentati con la tessera
aggiornata del tuo Ente di ap-
partenenza e, se ne sei in pos-
sesso, della tessera Optipass,
per fornire tutti i dati necessari.

I partecipanti che si pre-iscrivono nei
punti di iscrizione  e non sono in pos-
sesso della OPTIPASS CARD, op-
pure richiedono il duplicato, possono
ritirare la tessera Domenica 14 Mag-
gio dalle ore 6,00 presso la partenza.

VINI DI QUALITÀ
Via Bergullo, 51 - 40026 Imola Bo 
Tel. 0542 657154 - Tel. 347.5639219 

www.tremontisantanna.it

Via Serraglio, 46 - Imola (Bo)
Tel. 0542 640387



39° G.F. CIRCONDARIO IMOLESE — 7° VALLATA DEL SANTERNO
REGOLAMENTO

La manifestazione si articola su tre percorsi diKm
146, Km 104, Km 51, inoltre verrà organizzato un
cicloraduno autogestito. 
Le iscrizioni sono aperte a tutti i cicloturisti, cicloa-
matori, uomini e donne, tesserati UISP, FCI ed Enti
riconosciuti dal Coni che hanno siglato il protocollo
con la FCI e in regola con il tesseramento 2017.
Con l’entrata in vigore della nuova convenzione fra
UISP, FCI ed Enti aderenti all’accordo si informa che:
•   Il percorso di Km 51 è idoneo per cicloturisti e
cicloamatori.

•   I percorsi di Km 104 e Km 146 sono idonei
SOLO per cicloamatori e NON per cicloturisti. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Per i percorsi:
•   Euro 6,00: pre-iscrizioni entro Venerdì 12 maggio
•   Euro 8,00: iscrizioni Domenica 14 maggio
•   Euro 2,00: autogestito
•   per i ragazzi con età inferiore a 14 anni l’iscri-
zione è gratuita. 

MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE 
•Online collegandosi al link
https://www.mysdam.net/store/data-entry_36599.do
completa la scheda di iscrizione con tutti i dati
richiesti, allegando la tessera del tuo Ente. 
• Bonifico bancario presso BANCA DI IMOLA 
intestato a ASD SACMI,
IBAN: IT96 M050 8021 011C C011 0611 560
nella causale indicare: cognome, nome 
e società di appartenenza
Confermare poi l’iscrizione di avvenuto pagamento,
Inviando entro le ore 22,30 di Venerdì 12 Maggio: 
via fax al 02 57763041 oppure
via E-mail: iscrizioni_asdsacmi@sacmi.it
•  copia del versamento 
•  copia della tessera di ogni iscritto indicando,
cognome, nome, società di appartenenza, nu-
mero della tessera e tipo di tessera (cicloturista
/ cicloamatore).

•  chi possiede la OptiPass Card deve riportare il
numero di tessera. 

I partecipanti che si iscrivono tramite C/C banca-
rio e non sono in possesso della OPTIPASS CARD,
possono ritirare la tessera  Domenica 14 Maggio
dalle ore 6,00 presso la partenza.
 PUNTI DI ISCRIZIONE
Zona Imola: Bocciofila A.S.B.I.D. Viale Saffi 50/A
Imola (Vicino alla Rocca Sforzesca) da martedì 9 mag-
gio a venerdì 12 maggio dalle ore 20,30 alle 22,30.
Zona Imola: Cicli DOSI Walter, Via Marconi, 139 -
Imola (BO) - Tel/Fax 0542 42177
E-mail: dosi1979@gmail.com
Zona Faenza: Bike Passion - Via Maestri del La-
voro 1 - Faenza (RA) - Tel. 0546 668302
E-mail: info@bikepassionstore.it
Zona Lugo: Cicli Somec Via S. Martino 1/A - 
S. Agata sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162
le pre-iscrizioni presso Cicli Somec terminano
alle 19:00 di giovedì 11 maggio
Zona Bologna: Arci Benassi - viale Cavina 4 -
Bologna, tutti i martedì dalle ore 20,30 alle 22,30
Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - Via XXV
Aprile 1945, 11 - Castenaso (BO) - tel. 051
6051150 - fax 051 784646 
E-mail: gianlucafaenzabici@gmail.com
Zona BO Ovest: America Sport - Via Bazzanese, 1
- Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051 6760055
E-mail: info@americasport.it
Zona BO Centro: Bike Studio c/o Sport Village via
S. Donato, 148 (BO) Tel. 347 3252792 
E-mail: info@bikestudio.it
Zona Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan, 8 - Miz-
zana (FE) - Tel. 0532 773011
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di
Cento, Lagosanto, Copparo, Argenta) - Via Verga,
4 - Ferrara - Tel. 0532 907611 - Cell. 340 30 20 551
Ferrara Bike - Via Padova, 295 - Pontelagoscuro
(FE) - Tel. 0532 1863920

link dove sincronizzare
orologi o computer di bordo
con le macchine fotografiche

www.fotoravenna.com/index.php/foto-sportiva/circuito-appennino-bolognese



Per il percorso autogestito le iscrizioni si effet-
tueranno Domenica 14 Maggio dalle ore 8,30 alle
11,00 presso il ritrovo di partenza.
RITROVO PARTENZA E ARRIVO
Ogni partecipante dovrà presentarsi  alla par-
tenza con la propria tessera OptiPass per effet-
tuare il rilevamento. La partenza avverrà presso
la Rocca Sforzesca in Viale Saffi a Imola con me-
todo “alla francese” dalle 6,30 alle 8,30. Per il
percorso corto fino alle ore 9,30. Autogestito
fino alle ore 11,00. L’arrivo dovrà avvenire entro
le ore 14,30 presso la Rocca (zona di partenza)
dove ogni partecipante presenterà la propria
tessera per l’ultimo rilevamento.  
CONTROLLI
I controlli lungo i percorsi saranno effettuati da ap-
parecchiature in uso al personale di servizio. Ogni
partecipante dovrà presentarsi ai controlli con la
propria tessera per effettuare la lettura del codice
a barre.
RISTORI
Quattro ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta
Party per tutti i partecipanti ai percorsi presso la
Bocciofila A.S.B.I.D. Viale Saffi 50/A, Imola (vicino
alla Rocca) dalle ore 10,30 alle 15,00.
PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso Bocciofila
A.S.B.I.D. via Saffi 50/A, Imola. 
Saranno premiate le prime 50 Società. Gradita la
presenza in rappresentanza della società.
PREMI SPECIALI (cumulabili):
- alla società proveniente da più lontano con mi-
nimo 5 partecipanti nei percorsi
- alla società con la maggiore partecipazione fem-
minile nei percorsi.
Pacco gara a tutti i partecipanti ai percorsi. 
PREMIAZIONE FINALE 11° GIRO DELL’APPEN-
NINO BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO
Al termine delle sei manifestazioni verrà redatta la
classifica finale del giro dell’Appennino Bolognese
e Valli di Comacchio che terrà conto dei risultati ot-
tenuti complessivamente dalle società. Verranno
premiate le prime 15 società classificate parteci-
panti a tutte le sei prove del circuito. Le società or-
ganizzatrici saranno escluse dalla premiazione

finale. Gadget ad atleti che avranno partecipato ad
almeno 5 delle 6 manifestazioni in programma.
PUNTEGGI
Punti 146, 104, 51 per i partecipanti ai 3 percorsi
e punti 15 per l’autogestito. 
Da regolamento nazionale UISP, al ciclista che si
abbona o si iscrive anticipatamente e non si pre-
senta alla manifestazione, non può essere attri-
buito un punteggio individuale o di società.
NORME GENERALI 
Per la manifestazione vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata RCT.
È obbligo l’uso del casco rigido. I partecipanti
sono tenuti al rispetto del Codice della strada. I
percorsi saranno interamente segnalati. I per-
corsi potranno subire modifiche per ragioni indi-
pendenti dalla volontà degli organizzatori.
I ciclisti con tessera da cicloturistica che affron-
tano a loro rischio i percorsi da Km104 e Km146,
violando il nuovo regolamento indetto dal CONI,
UISP, e FCI, si assumono completamente la re-
sponsabilità, scagionando gli organizzatori da
ogni tipo di responsabilità.
Le società organizzatrici declinano ogni respon-
sabilità per furti, incidenti o danni a persone o
cose che si dovessero verificare prima, durante e
dopo la manifestazione. La manifestazione si
svolgerà con qualsiasi tempo.
Sarà in funzione un’auto scopa. Assistenza sani-
taria: rivolgersi al Soccorso 118. L’organizzazione
è curata dalle società A.S.D. SACMI e A.S.D. CMA. 
SERVIZIO DOCCE E DEPOSITO BICICLETTE
Presso l’arrivo sono garantiti i servizi igienici,
docce e un deposito di biciclette con lucchetti.
VIABILITÀ 
Le informazioni di come raggiungere la Rocca di
Imola sono indicate nella pagina seguente.
PER INFORMAZIONI 
• A.S.D. SACMI - tel. 342 5352014 - fax 02 57763041
E-mail - iscrizioni_asdsacmi@sacmi.it,
segreteria_asdsacmi@sacmi.it 
• A.S.D. C.M.A - tel 349-3382726 - tel 335-8139109 
• Consultare sito web: www.asdsacmi.it
www.giroappenninogranfondo.it

Ricco Pasta Party
A TUTTI I PARTECIPANTI AI PERCORSI

dalle ore 10,30 alle 15,00
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PARCHEGGI IN SEDE PROPRIA GRATUITI

    

   

           

COME RAGGIUNGERE LA ROCCA
La Rocca Sforzesca si trova nel centro
della città di Imola in Viale Saffi, Piazzale
G. dalle Bande Nere, è raggiungibile:
• Autostrada. Uscire dall'autostrada A14
casello Imola, e proseguire per 5 Km
in direzione Centro - Rocca Sforzesca.
• Via Emilia (da BO). Prendere la via
Emilia e proseguire fin dentro ad Imola, poi svoltare a destra all'incrocio con
Viale d'Agostino, giunti al primo semaforo svoltare a sinistra (viale Saffi) e pro-
cedere per 300mt.
• Via Emilia (da Faenza RA). Prendere la via Emilia fino al ponte all'inizio di Imola
(fiume Santerno), poi proseguire fino a Porta dei Servi e seguire sulla sinistra la
circonvallazione direzione Rocca Sforzesca.
Presso la Rocca e la Bocciofila A.S.B.I.D. in Viale Saffi 50/A sono disponibili ampi
parcheggi.

Rocca Sforzesca di Imola



   



Il punto di ristoro di Castel del Rio è
presso la Pasticceria Forno Galeottidove
tutti i ciclisti possono gustare le loro spe-
cialità, come ravioli dolci, crostata, pizza.

PERCORSO CORTO (km 51)
Imola - Borgo - Fontanelice - Castel del Rio (ristoro) - Fontanelice - Borgo - Imola

GRAN FONDO
CIRCONDARIO IMOLESE
VALLATA DEL SANTERNO
PERCORSO CORTO

PERCORSO IDONEO PER CICLOTURISTI E CICLOAMATORI



STAM di Grementieri Oriano & C. Sas
Via dell’Artigianato

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)
TEL. 055/8046503 - FAX 055/8046688

 
 

  
 

     

Via Maestri del Lavoro, 1 - Faenza (RA)
Tel. 0546 668302

www.bikepassionstore.it

Settore Macchine Utensili
Via Piratello 59/3 - Lugo (RA)

Tel. 0545 31905

Filiale di Bologna
Via R. Bacchini, 6/D - Imola (BO)

Tel. 0542.642644 P.zza Giovanni XXIII 15 e16
Toscanella di Dozza (BO)



PERCORSO MEDIO FONDO (km 104)
Imola - Casalfiumanese - Fontanelice - Cima Bordona - Giugnola (ristoro) - Piancaldoli -
Passo della Raticosa - Firenzuola (ristoro) - Castel del Rio - Fontanelice - Imola

Presso il chiosco LITTLE PARKè previsto il
primo punto di ristoro per i ciclisti che af-
frontano il percorso medio fondo e gran
fondo.
Questo chiosco situato tra Giugnola e Pian-
caldoli è consigliato per gustare prodotti ti-
pici tosco-emiliani come la piadina e
ficattola accompagnati da affettati e altri
piatti del territorio. 

GRAN FONDO
CIRCONDARIO IMOLESE
VALLATA DEL SANTERNO
PERCORSO MEDIO

PERCORSO IDONEO PER CICLOAMATORI 

PERCORSO NON IDONEO PER CICLOTURISTI

via Pagnina, 4 - MORDANO (BO) - Tel. 054258511



 
 

  
 

    

    

        

Via Rabatta 12a - Borgo Tossignano - Tel. 0542 91488

Via San Donato 146 c/o Sport Village - Bologna
cell. 3473252792 - E-mail: info@bikestudio.it

Via IV Novembre, 14 - Bologna 40123
www.gruppomassaggiatorisportivi.it



PERCORSO GRAN FONDO (km 146)
Imola - Casalfiumanese - Fontanelice - Cima Bordona - Giugnola (ristoro) - Piancaldoli -
Passo Della Raticosa - Passo della Futa (ristoro) - Bivio Acqua Panna - Galliano - Scarperia
- Passo del Giogo - Firenzuola (ristoro) - Coniale - Fontanelice - Casalfiumanese - Imola

GRAN FONDO
CIRCONDARIO IMOLESE
VALLATA DEL SANTERNO
PERCORSO GRAN FONDO

Via Vanoni, 4 - Imola (BO)
Tel 0542 641999

Via Porec, 4
Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545-81913

da IMOLA
Lunghezza 146 Km
Dislivello 2322 m
Altezza max 958 m
Altezza min 47 m

PERCORSO IDONEO PER CICLOAMATORI 

PERCORSO NON IDONEO PER CICLOTURISTI



Via Fermi, 13 
40026 Imola (BO) 
Tel. 0542 645911

Via Valsellustra, 77, 40060 Dozza BO
Cell 3471198787 - www.imattianni30.it

Macchine
Attrezzature

Speciali
MAS srl - Via A. Spallicci, 3 - Imola - Tel. 0542 640667

C.R. Srl  | Trebaseleghe - Padova  |  cr-srl.it

P R E C I S I O N E

M E C C A N I C A  D I

Via dell’Industria 3 - Trebaseleghe (PD) 
Tel. 049 9385129  -  www.cr-srl.it

    

    



Il Comitato Organizzatore ringrazia sentitamente
tutti gli SPONSOR per il loro prezioso sostegno

e coloro che hanno collaborato 
e reso possibile questa manifestazione.


