
1) La manifestazione che si articola su 2 percorsi: percorso corto di km 32 e percorso lungo di km 60, è aperta a tutti i
cicloturisti e amatori in possesso di regolare licenza rilasciata dagli enti della Consulta. Vige il regolamento U.I.S.P.
2) QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 4,00 .
3) RITROVO E ISCRIZIONI: dalle ore 8  presso la sede della U.C. Baracca, piazzale Gubbio, 35 (bar Stuoie) oppure ad
ALFONSINE  presso il ristoro dalle ore 9.00 !!!
4) PARTENZA: dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per il percorso lungo, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 per il percorso corto.
5) ARRIVO: presso il campo sportivo di Madonna delle Stuoie, c/o Bar Maracanà dove ci sarà la possibilità di lavare la
bicicletta e usare le docce presenti nell’impianto sportivo.
6) RISTORI
Primo ristoro ad Alfonsine, secondo ristoro a Villapianta (solo per il percorso lungo) presso la Trattoria Très Jolie che offrirà
pizza e caffè a tutti i partecipanti e pasta party all’arrivo.
7) SICUREZZA
E’ obbligatorio l’uso del casco.
8) PREMI
Saranno premiate le prime 10 Società classificate.
La classifica sarà stilata in base al numero degli iscritti di ogni società indipendentemente dai percorsi effettuati, inoltre
verranno sorteggiati alcuni premi fra tutti i partecipanti.
9) INFORMAZIONI
Presso la sede della Società, c/o Bar Rione Stuoie, Piazzale Gubbio, 35 - Lugo (RA)
Informazioni più dettagliate sulla manifestazione saranno fornite chiamando i seguenti numeri:
0545/900500 - Sede Baracca Lugo, dalle ore 20
0545/33744 - Bar Rione Stuoie, dalle ore 19
328 1835908 - Tenasini Michele
10) NORME GENERALI
Tutto il percorso sarà segnalato da frecce direzionali.
I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codi-
ce della strada.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, a
meno che, essendo il percorso quasi interamente sul-
la riva dei fiumi, per motivi di sicurezza o di impratica-
bilità, sia necessario sospenderla.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per even-
tuali incidenti che dovessero verificarsi prima, duran-
te o dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento
si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento
U.I.S.P. in materia di cicloturismo.
La manifestazione e assicurata “UC SPORT E SI-
CUREZZA”

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

FRANCESCO BARACCA - LUGO
Presso Bar Madonna delle Stuoie - Tel.0545/33744
Piazzale Gubbio, 35
48022 LUGO  (RA)
Società:Tel. e Fax 0545/900500
E-mail:info@ucfbaracca.it
http: www.ucfbaracca.it
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