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Domenica 24 aprile 2022 - 21a GRAN FONDO VALLE DEL SENIO
REGOLAMENTO

Quota d’iscrizione preiscrizioni fino a mercoledì 20/4/2022, per i 3 percorsi 96 km – 121 – 156 km €. 15.00, 
apertura straordinaria domenica 24/4/2022 dalle ore 7.00 alle 8.00 in piazza Bernardi €. 20.00 
Percorso cicloturistico: solo il 24/4/22 in piazza Bernardi €. 4.00, con pasta party €. 10.00 
Autogestito: €. 3.00 - Iscrizione gratuita ragazzi fino a 14 anni

Ritrovo e partenza Piazza Bernardi. Avverrà con metodo “Alla Francese” dalle h. 7.00 alle h. 8.30 
Per il percorso corto fino alle ore 10.00 - autogestito ore 11.00

Consegna braccialetti Verranno consegnati, in piazza Bernardi a chi ha fatto l’abbonamento, preiscrizione online o nei 
luoghi di raccolta iscrizione. 
Chi è senza braccialetto non verrà validata la partenza, previa lettura della tessera

Controlli e ristori Controllo di partenza in Piazza Bernardi e lungo i percorsi. Ristori lungo i percorsi. 
(Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera UISP o il codice a barre assegnato) 
arrivo entro le ore 14,30

Arrivo e Pasta party Arrivo e Pasta party presso Centro Sociale “La Torre” - V. Umberto I n° 48 dalle 10.30 alle 14.30 
Buono Pasto per accompagnatori, si può ritirare in piazza presso i punti di iscrizioni 
al prezzo di €. 6.00

Premiazioni presso Centro Sociale “La Torre” 
Gran Fondo: alle h. 15.30, Le prime 15 Società – in base alla somma dei km assegnati, con 
almeno 5 partecipanti (percorso Lungo punti: 150, medio lungo 120, medio 95, corto 40, autogestito 15) 
A seguire: premiazione del RADUNO AUTOGESTITO del 06/03/2022 
N.B. le premiazioni non ritirate al momento, si potranno ritirare in sede entro 15 gg. 
Cell. 3356754879

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 
Il regolamento UISP prevede l’uso del CASCO RIGIDO e il rispetto del Codice della strada. 
LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO

Informazioni 335 6754879 Pietro Costa
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!

  
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 6 aprile, tutti i mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30
il 19 e 20 aprile dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera riconosciuta dal CONI

OPPURE ONLINE: scaricando il modulo dal sito www.usccastelbolognese.it 
pagando: con BONIFICO BANCARIO intestato a USC CASTEL BOLOGNESE Banca BCC 
 IBAN - IT07 K084 6267 5300 0000 1060 621

 con SATISPAY, inquadrando il QR Code 
 (non paghi commissioni)

Confermare l’iscrizione inviando il modulo d’iscrizione compilato e la ricevuta del bonifico

o Satispay a: gfvalledelsenio@gmail.com
Area camper gratuita: Via Donati - Castelbolognese - N 44°18’ 57.24  E 11° 47’ 34.8

Si effettuano iscrizioni anche nei seguenti punti
ZONA RAVENNA

Via G.marconi N.75 - Ravenna - Tel. 0544-1885711 - Fax. 0544-1885727 
email: amministrazione@sambike.it


