
1 
 

                             
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Con il PATROCINIO  
del Comune di MARRADI 

 

Percorso CORTO: 

45 km 

1100mt dislivello 

Percorso LUNGO: 

116 km 

2800mt dislivello 

MONTE BECCUGIANO 

PASSO DELLA PESCHIERA 
PASSO DELL’EREMO 

PASSO DELLA SAMBUCA 
PASSO DEL CARNEVALE 

MONTE BUSCA 

VALICO DELLA COLLINA 

Percorso CORTO: 

45 km 

350 mt dislivello 
Percorso medio  

corto: 

2 SALITE - 50 km 

1100mt dislivello 

 

Percorso medio  

lungo: 

4 SALITE - 66 km 

1700mt dislivello 
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1) La manifestazione che si articola su 4 percorsi di 45 km (dis.350mt), 50 km(dis. 1100mt), 66 km(dis. 

1700mt), 116 km (dis. 2800mt); più un ritrovo autogestito (dalle ore 8,00 fino alle ore 11,30), 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 Per i quattro percorsi: Euro 7,00, compresi PASTA PARTY  e PACCO GARA;  
3)Per il ritrovo autogestito euro 2,00. Gratis UNDER 14. 
4) ISCRIZIONI Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente alle ore 20 di venerdì 20/9/2013 e possono essere 

effettuate: 

a) direttamente presso l’ufficio Turistico di Marradi da lunedì a sabato ore 9.00-12.00/15.30-18.30; 

mercoledì ore 9.00-12.00, tutte le domeniche di luglio e agosto ore 10.00-12.00 tel +39 0558045170  

fax +39 0558042728 

b) inviando la quota che potrà essere versata direttamente sul c/c postale n. 1012391403 oppure a mezzo 

vaglia postale in entrambi i casi intestato a “ASD tosco-romagnola” c/o via stazione 12 – S.Martino 48013 

Brisighella (RA), dandone successiva conferma a mezzo e-mail all’indirizzo gf.marronedimarradi@libero.it o 

tramite fax al 0558042728, riportante copia del versamento e del  modulo di iscrizione. 

c) con bonifico bancario intestato a: ASD tosco-romagnola IBAN IT 88 U 06270 37940 CC0430077265 presso 

Cassa di risparmio di Ravenna - Ag.Marradi  

d) presso FABIO SPORT DI CORTINI & C. Via Alfredo Oriani, FAENZA (RA)tel.: 054629427 

Coloro che invieranno l’iscrizione per mail/fax e potranno ritirare i fogli di via presso la sede della 

Uff.Turistico di Marradi (ORARI su www-pro-marradi.it) oppure in piazza scalelle dom 22/09 dalle 06.30 

Informazioni più dettagliate sulla manifestazione saranno fornite chiamando i seguenti numeri: 

333-6965440 (Claudio), 340-5750021 (Massimiliano), 055-8045170 (Uff.Turistico) 

5) RITROVO Timbro e partenza dalle 7,00 alle 8,30; (9;00 per il percorso corto); partenza alla francese dal 

Piazza SCALLELE. Ogni iscritto dovrà presentarsi col proprio foglio di via. Chi si presentasse con più cartoline 

non otterrà il timbro di partenza. E’ obbligatorio l’uso del casco. TEMPO MASSIMO per riconsegna foglio di 

via ore 15:00 

6) CONTROLLI Lungo il percorso saranno predisposti controlli ufficiali con timbro; inoltre in accordo col 

Presidente della Giuria, saranno predisposti controlli segreti. I controlli ufficiali saranno effettuati nelle 

seguenti località: Tredozio, Passo EREMO, Passo SAMBUCA 

7) RIFORNIMENTI Funzioneranno n° 3 ristori lungo i percorsi e all’arrivo pasta party. 

Presso i ristori e al pasta party, area SENZA GLUTINE. 

8) PREMI Le premiazioni si effettueranno alle ore 16,00 circa. Saranno premiate almeno le prime 40 Società 

classificate. Inoltre verranno sorteggiati 5 premi tra le Società oltre la 40a (solo se presenti). 

La classifica sarà stilata in base al numero dei km. percorsi da ogni società indipendentemente dai percorsi 

effettuati, più il punteggio dell’autogestito (10p) 

9) NORME GENERALI 

Tutto il percorso sarà segnalato da frecce direzionali. I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del 

codice della strada. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 

verificarsi prima, durante 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 è 

assicurata INA-Assitalia. La manifestazione sarà effettuata anche in caso di maltempo con premiazione 

adeguata al numero degli iscritti. 

INFO LINE: 333 6965440 – 340 5750021 – 055 8045170 

gf.marronedimarradi@libero.it 
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PERCORSO CORTO  
MARRADI  SANT’ADRIANO  BRISIGHELLA   SAN MARTINO IN GATTARA MARRADI 

 

PERCORSO medio corto - 2 salite  
MARRADI  PASSO CARNEVALE  PASSO DELLA SAMBUCA   COLLA DI CASAGLIA MARRADI 

 

PERCORSO medio lungo - 4 SALITE 
MARRADI   MONTE BUCCUGIANO  VALICO COLLINA   MONTE BUSCA   SAN BENEDETTO IN ALPE  

 VALICO PESCHIERA  PASSO DELL’EREMO  MARRADI  
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PERCORSO LUNGO 
MARRADI   MONTE BUCCUGIANO  VALICO COLLINA   MONTE BUSCA   SAN BENEDETTO IN ALPE  

 VALICO PESCHIERA  PASSO DELL’EREMO  MARRADI  PASSO CARNEVALE  PASSO DELLA 

SAMBUCA   COLLA DI CASAGLIA MARRADI 

 

  
 

 
Via Beato Angelico, BORGO SAN LORENZO (FI) 

 

 


