Patrocinio della
Provincia di Ravenna

Patrocinio del
Comune di Bagnacavallo

G.s. Boncellino

RITROVO: Bagnacavallo (Ra) in Via Togliatti nelle vicinanze del Palazzo dello Sport e del Circolo Tennis.
ISCRIZIONI: Dalle ore 8.00 alle ore 15.00. Contributo alla manifestazione Euro 2,00 (due,00)
PREMIAZIONI: Quaranta società con un minimo di cinque partecipanti. Salumi alla 1ª e 2ª classificata ed alla
15ª e 25ª se presenti, ceramiche alle altre società. Tre premi a sorteggio fra le società presenti. Premiazione ore
16.00. In caso di maltempo la premiazione sarà adeguata alle presenze registrate.
RISTORO:
prodotti a «km zero» dalle ore 8.00 alle ore 14.30; tramezzini e piadina farcita, the e
vino.
PARTECIPAZIONE: Manifestazione aperta ai tesserati di tutti gli Enti di promozione della Consulta.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ: L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o
danni occorsi a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione. Il
Raduno è assicurato con convenzione Uisp – Zurich Insurance. Obbligatorio l’uso del casco.
INFORMAZIONI UTILI:
UISP Comitato Territoriale Bassa Romagna Tel. 0545-26924

lugo@uisp.it
Stelio Gulmanelli Tel. 320-1647768

steliogulmanelli@yahoo.it

Il raduno rientra nel progetto ZERO WASTE. Raccolta differenziata,
uso dell’acqua di rete, stoviglie compostabili, uso di prodotti locali sia
per la ristorazione che per le premiazioni.
Il progetto europeo ZERO WASTE co-finanziato dal Programma IPA
Adriatico e di cui ERVET - società in-house della Regione Emilia
Romagna è partner, vuole incoraggiare e stimolare la realizzazione
di eventi più sostenibili con in mente rifiuti zero e zero sprechi grazie
alla partecipazione di tutti.
ERVET e UISP Emilia Romagna hanno avviato una collaborazione per
individuare soluzioni comuni finalizzate a diminuire l’impatto
ambientale e a dare importanza alle risorse culturali, sociali,
economiche
Thanks to: del territorio.

Una parte del ricavato del Raduno Autogestito Cicloturistico di Sabato 14
Febbraio 2015 a Bagnacavallo sarà devoluto in BENEFICENZA per l’acquisto di
attrezzatura riabilitativa.

