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Domenica 19 aprile 2020 - 21a GRAN FONDO VALLE DEL SENIO
REGOLAMENTO
Quota d’iscrizione Per i tre percorsi € 10,00 - Autogestito € 2,50 in P.za Bernardi dalle ore 8.00 - 11.00
Per chi si iscrive sabato o domenica € 15,00
Ritrovo e partenza Piazza Bernardi. Avverrà con metodo “Alla Francese” dalle h. 7.00 alle h. 8.00
Per il percorso corto ﬁno alle ore 10.00
Progetto Sicurezza 2020 Alla partenza ad ogni partecipante è fatto l’obbligo di apporre un adesivo di riconoscimento sul casco
prima di entrare in griglia. Dopo la partenza in ausilio ai ciclisti sarà presente una scorta motorizzata che precederà i gruppi per
agevolare il trafﬁco veicolare lungo il percorso. Verranno posizionati appositi cartelli rivolti agli automobilisti afﬁnché rispettino la
distanza di sicurezza o perlomeno mantengano un corretto comportamento verso i partecipanti. Gli incroci e i punti più sensibili
vedranno la presenza di personale di servizio munito di bandierina arancione addetto a segnalare eventuali pericoli.
Appello importante Si raccomanda a tutti i ciclisti che partecipano alla manifestazione di rispettare il codice della strada,
procedere in ﬁla indiana e mantenere un comportamento di civile educazione stradale. Grazie!
Controlli
Controllo di partenza in Piazza Bernardi, lungo i percorsi e arrivo
(Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera UISP o il codice a barre assegnato)
arrivo entro le ore 15,00
Ristori
Lungo i percorsi. Pasta party all’arrivo, in Piazza Bernardi, dalle h. 10.30
Pasta party per accompagnatori € 5,00. Buono pasto da acquistare al punto iscrizione
Premiazioni
In Piazza Bernardi alle ore 16,00 circa. Saranno premiate almeno 35 Società in base ai km percorsi, con
almeno 5 partecipanti. Punti 160, 130, 100, 60, autogestito 15.
Servizio docce
All’arrivo servizio docce presso la palestra scuole Bassi (200 mt)
Norme generali
Tutti i percorsi saranno indicati con apposita segnaletica della Società Organizzatrice e le salite con
cartelli indicanti lunghezze e pendenze.
Ad ogni punto di controllo sarà assicurata assistenza meccanica
I percorsi potranno subire modiﬁche indipendenti dalla volontà della Società. Vige il Regolamento UISP. La
manifestazione è assicurata R.C.T. UNIPOL SAI MARSH
È obbligatorio l’uso del CASCO RIGIDO e il rispetto del Codice della strada.
LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO
Informazioni
335 6754879 Pietro Costa
PREMIAZIONI CIRCUITO ROMAGNOLO
NELLA FESTA DEDICATA del 12 giugno 2020 ore 20.00
Saranno premiate le prime cinque squadre e
SOLO PER GLI ABBONATI i primi 5 ciclisti delle 8 categorie.
Il regolamento completo è sul sito: www.circuitoromagnolo.com

Le iscrizioni possono essere eﬀettuate
SEDE USC CASTEL BOLOGNESE:

Direttamente presso la Sede della Società in Via Don Carlo Cavina 1 (Convento Cappuccini)

dal 1 aprile, tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,30
dal 14-17 aprile dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera UISP, o il codice a barre assegnato

OPPURE: Con boniﬁco bancario intestato a USC CASTEL BOLOGNESE Banca BCC
IBAN - IT07 K084 6267 5300 0000 1060 621

Confermare l’iscrizione con copia boniﬁco tramite e-mail: gfvalledelsenio@gmail.com
Per i ciclisti appartenenti ad altri Enti, il codice a barre provvisorio potrà essere ritirato presso la
Sede, oppure alla partenza in Piazza Bernardi.
INFORMAZIONI ALBERGHIERE:
Agritur. “LA QUERCIOLA” Riolo Terme - Via Campolasso 4 - in collina 6 km dalla partenza
www.agriturismolaquerciola.it - contatti@querciola.it - Tel. 0546 74077
Agriturismo “TRERÈ”’ Faenza - Via Casale, 19 -Tel. +39 0546 47034 - in campagna 5 km dalla
partenza. Mob. +39 348 8089108 - +39 348 2685356 - +39 342 3582071
Rist. Albergo “ALMA” Riolo Terme - Via Firenze 38 - 8 km dalla partenza
albergoalmariolo@alice.it - Tel. 0546 71097
Per prenotazioni contattare direttamente le strutture convenzionate.
Area camper gratuita: Via Donati - Castelbolognese - N 44°18’ 57.24 E 11° 47’ 34.8

Si effettuano iscrizioni anche nei seguenti punti

S.R.L.
Via Zaniolo, 1073 – Mordano (Bo)
Tel. 0542 52932 - Fax 0542 52998
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