Regolamento “11° Granfondo Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena”
1)

Descrizione

La Gran Fondo a Marcia Libera denominata “Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena”che si svolgerà
Domenica 21 Aprile 2013 si snoda in uno dei percorsi segnalati dalla Regione Emilia Romagna ,al fine di valorizzare il territorio attraversato e
i suoi prodotti tipici. La granfondo fa parte del “Circuito Romagnolo 2013”
La manifestazione si articola su TRE percorsi di Km.:154-98-64 più un ritrovo autogestito ed è aperta a tutti gli atleti in regola con il
tesseramento 2013.

2)

Quota iscrizione

Per i tre percorsi la quota di iscrizione è fissata in € 7,00, per il ritrovo autogestito la quota è di € 2,00. Per i ragazzi di età inferiore ai quattordici anni
l’iscrizione è gratuita.

3)

Iscrizioni

Per i tre percorsi Gran Fondo, Medio e Corto le iscrizioni si possono effettuare nei seguenti modi:
A)
Direttamente presso la sede della società ( Via Gobetti 7 Russi RA ) entro Venerdì 19 Aprile 2013 tutti i giorni, escluso il Lunedì,
dalle ore 20.30 alle ore 23.00 ( venerdì 19 aprile dalle ore 08.00 alle ore 23.00 ).
B)
Tramite versamento sul c.c.p. n.38766069 (IBAN = IT10 I076 0113 1000 0003 8766 069) intestato a :”Polisportiva BERTOLT
BRECHT” oppure mezzo bonifico bancario al “Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Filiale di Russi “ c/c n. 039000111878
IBAN = IT82 K085 4267 5900 3900 0111 878
con conferma tramite fax al numero 0544-583692 oppure e-mail : polbertoltbrecht@virgilio.it
allegando copia del versamento e i dati dei partecipanti entro Venerdì 19 Aprile 2013 alle ore 23.
Le iscrizioni per i TRE percorsi si chiuderanno improrogabilmente Venerdì 19 Aprile 2013
Per il raduno autogestito le iscrizioni si effettueranno domenica 21 aprile dalle ore 08.30 alle ore 11.00 in Piazza Farini a Russi.
Coloro che si iscriveranno tramite c/c bancario o c/c postale potranno ritirare il foglio di via presso la sede della società in Via Gobetti N°7 tutti i
giorni escluso il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 23.00 entro Sabato 20 Aprile 2013, (alle ore 18.00), oppure in piazza Farini Domenica 21 dalle
ore 06.30 alle ore 08.30, per il solo percorso corto fino alle ore 10.00.
Per la zona di Bologna le iscrizioni possono essere effettuate presso il negozio :
GIANLUCA FAENZA BIKES Via XXV Aprile N° 11 Castenaso BO Tel. 051-6061150
Oppure : ASD CICLISTICA BITONE Tel.665 8164176
Per la zona di Ferrara : BORGHI BIKE Via Silvan, 8 Mizzana FE Tel. 0532 773011
Per la zona di Forlì : BALDONI BIKE SHOP Viale Roma, 234 Forlì Tel. 0543 473030

4)

Ritrovo e Partenza

Il ritrovo è posto in Piazza Farini Domenica 21 Aprile 20132 dove, dalle ore 06,30, verrà posto il timbro nel foglio di via.
La partenza verrà effettuata con metodo “ alla Francese” dalle ore 7.00 alle ore 8.30 ; per il solo percorso corto fino alle ore 10.00.
Il foglio di via dovrà essere riconsegnato in Piazza Farini entro le ore 15.30 per tutti i percorsi.

5)

Controlli e rifornimenti

Lungo i percorsi e all’arrivo verranno predisposti controlli con timbro manuale, n° 4 ristori e materiale per assistenza meccanica.
Nel ristoro dell’arrivo sarà disponibile un pasta party dalle ore 10.00 alle ore 16.30 aperto a tutti.
ATTENZIONE ! Nei ristori lungo il percorso e al pasta party all’arrivo sono presenti “ZONE NO GLUTINE” per i ciclisti celiaci, tali zone
sono segnalate con cartelli aventi il logo della “Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna”. A richiesta verranno
serviti alimenti e bevande “senza glutine”.
6)
Premiazioni
All’arrivo verrà consegnato ad ogni atleta un attestato di partecipazione e un oggetto ricordo.
La premiazione verrà effettuata domenica 21 alle ore 16.30 circa.
Verranno premiate le prime SETTANTA società in base ai km. percorsi e col seguente criterio:
Punti 154, 98, 64 per i partecipanti ai Tre percorsi e 15 punti per l’autogestito.
Il Gran Premio Città di Russi verrà assegnato alla società proveniente da più lontano con almeno 5 partecipanti.
Il “Memorial Luciano PADOVANI”e “Enzo SCARDOVI” verranno assegnati alla società 1° e 2° con il maggior numero di partecipanti al
percorso “Gran Fondo”.
CINQUE premi a sorteggio per le società oltre il Settantesimo posto se presenti alla premiazione.
7)
Norme generali
Per la manifestazione vige il regolamento U.I.S.P.
La manifestazione è assicurata presso la “CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.”
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido .
Per ulteriori chiarimenti si può contattare:
La sede della società : Tel. 339-5774728 Fax. 0544-583692
E-mail : polbertoltbrecht@virgilio.it
Internet : www.polbertoltbrecht.it
I percorsi verranno segnalati con cartelli a sfondo giallo.
I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice della strada .
Sarà presente un servizio di auto-scopa.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.
Il percorso potrà subire modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori, le eventuali modifiche saranno indicate sul sito
internet www.polbertoltbrecht.it oppure direttamente ai partecipanti al ritrovo in piazza Farini e con cartelli lungo il percorso.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone e cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione.

Per ulteriori informazioni : www.polbertoltbrecht.it

