Lega Ciclismo Faenza
www.uisp.it/imolafaenza

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
organizza

2a MedioFondo "I TRI CUCÓZAL"

cicloturistica a marcia libera aperta a tutti gli Enti della Consulta valevole come

5a Prova Campionato Regionale
Ritrovo :

BREAK POINT CAFE' Castel Bolognese in Via Emilia Levante N.398 (di fronte alle Cupole)

Iscrizioni :

Dalle ore 6.30 alle ore 8.30 per i percorsi , fino alle ore 11.00 per l'autogestito
Autogestito € 2.00 Percorsi € 3.00 Esenti ragazzi nati dal 1999

Percorsi :
Corto

Castel Bolognese - Celle - Brisighella - Monticino controllo e ristoro liquidi Villa Vezzano - Riolo Terme - Casola Valsenio al Ristorante “AL PARCO” ristoro e
ritiro cartolina percorso corto entro le ore 11.00-RioloTerme pasta party dalle ore 10,00
Castel Bolognese
km 60 dislivello m. 600

Lungo

come sopra fino a Casola V. poi Prugno - Fontanelice - Borgo Tossignano controllo Codrignano - Imola curvaTosa - Via Sabbioni - Toranello - Riolo Terme da“TimOrso”
pasta party e ritiro cartolina entro le ore 13,00 - Castel Bolognese km 90 dislivello m. 1200

Ristoro :

alla Partenza e a Casola Valsenio al Ristorante "AL PARC0" crostata, pizza,bevande
all'arrivo a RioloTerme da "TimOrso" pasta party per tutti e macedonia dalle ore 10,00

Punteggio :

Autogestito punti 2 - Percorso corto punti 4 - Percorso lungo punti 8
per le societa' provenienti oltre i 15 km autogestito punti 4 - percorso corto punti 8
Per la classifica regionale vige il regolamento Campionato Regionale Cicloturismo UISP 2013

Premiazione : sì effettuerà LUNEDI' 17 GIUGNO presso BREAK POINT CAFE' alle ore 20,00
saranno premiate minimo trentacinque societa’ con prosciutti e salumi.
1°premio Prosciutto+Coppa+Salame 2°premio Prosciutto+Coppa 3°premio Prosciutto
Informazioni : Sabattani Claudio cell. 320 426 0672

email: asdcaroli@gmail.com

La	
  Direzione	
  declina	
  ogni	
  responsabilita’	
  per	
  incidenti	
  o	
  danni	
  a	
  persone	
  o	
  cose	
  che	
  si	
  verificassero
prima,durante	
  e	
  dopo	
  la	
  manifestazione.	
  	
  La	
  manifestazione	
  e’	
  assicurata	
  RCT	
  “CARIGE	
  ASSICURAZIONI”
E’	
  obbligatorio	
  l’uso	
  del	
  casco	
  e	
  il	
  rispetto	
  del	
  codice	
  della	
  strada
Il	
  raduno	
  in	
  caso	
  di	
  maltempo	
  sara'	
  autogestito	
  con	
  premiazione	
  adeguata	
  alla	
  partecipazione

PERCORSO CORTO
CastelBolognese - Celle - Brisighella - Monticino (Controllo) - Villa Vezzano - Riolo Terme Casola Valsenio Ristorante “AL PARCO" (Ristoro e ritiro cartolina percorso corto) Riolo Terme (pasta party dalle 10,00)- CastelBolognese. KM 60 Dislivello m.600

PERCORSO LUNGO
CastelBolognese - Celle- Brisighella - Monticino (Controllo) - Villa Vezzano - Riolo Terme
Casola V. “AL PARCO” (ristoro) - Prugno - Fontanelice - Borgo T. (controllo) - Codrignano Imola Via Sabbioni -Toranello - Riolo Terme da “TIMORSO” pasta party e ritiro cartolina CastelBolognese km.90 dislivello m.1200

WWW.MONDOCAMPER.COM
-‐	
  	
  VENDITA	
  CAMPER	
  NUOVI	
  E	
  USATI
-‐	
  	
  NOLEGGIO	
  CAMPER
-‐	
  	
  VENDITA	
  E	
  RIPARAZIONE	
  CAMPER	
  E	
  ACCESSORI

IMOLA	
  via	
  Emilia	
  Levante	
  km	
  75	
  
presso distributore SHELL TEL. 0542/609204

Il	
  Ristorante	
  	
  "	
  AL	
  PARCO	
  "

"Locale rustico e raffinato
immerso in uno splendido parco secolare,,
vi offre una cucina legata ai sapori del territorio,
ed è particolarmente adatto per le vostre cerimonie"

Casola Valsenio Tel.0546/73806
Cel. 338/3362997 - 338/9096960
email:ristoranteparco@libero.it

