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10 GranFondo La “Ercole Baldini”
a

Massa Lombarda - 7 Giugno 2015

REGOLAMENTO
10a Gran Fondo La “Ercole Baldini”

3a PROVA DEL CIRCUITO ROMAGNOLO

Raduno cicloturistico in programma DOMENICA 07 GIUGNO 2015, aperto a tutti i ciclisti in possesso
di regolare licenza 2015, rilasciata dagli enti della Consulta.
La manifestazione si articola su tre percorsi di Km: 142 - 110 - 60, e un ritrovo autogestito.
CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE:
Per i tre percorsi la quota di iscrizione è fissata in € 7,00 (di cui € 0,50 devoluto in beneficienza)
mentre per il ritrovo autogestito di € 2,00.
ISCRIZIONI:
Per i tre percorsi Corto - Medio - Gran Fondo, si possono effettuare nei seguenti modi:
Presso la sede Sociale P.zza A. Costa,10 (Stazione Ferroviaria) di Massa Lombarda
lunedì 01, mercoledì 03 a venerdì 05 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30.
Tramite bonifico bancario intestato a G.S. Ciclistica Massese, Banca di Credito Cooperativo Ravennate
e Imolese, filiale di Massa Lombarda - IBAN: IT43 G085 4267 5700 2300 0062 232 - Cod. BIC: ICRAITMMF20
Inviare copia di avvenuto pagamento tramite fax al 0545 83013, oppure via e-mail a info@gsc-massese.it
allegando elenco e dati partecipanti entro e non oltre Venerdì 05 giugno 2015 alle ore 22.30.
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente entro tale data.
Le iscrizioni per il Raduno Autogestito si effettueranno dalle ore 08.00 alle 10.00
in Piazza Mazzini a Massa Lombarda (Ristoro riservato al raduno autogestito)
Coloro che si iscriveranno tramite bonifico bancario potranno ritirare il foglio di partenza presso la sede Sociale
P.zza A. Costa, 10 (Stazione ferroviaria) nei giorni e orari sopra indicati, sabato 06 giugno dalle ore 15.00
alle 18.00 e nella giornata di domenica 07 giugno dalle ore 06.00 alle 07.30
Per la zona di Bologna:
Presso il negozio “Top Lodi bike” - Via Porrettana, 85 - Casalecchio di Reno (Bo) Tel.051 568724
www.top-bike-lodi.it
Per la zona di Faenza:
Presso il negozio ”Fabio Sport” - Via Scavolini, 12 - Faenza (Ra) Tel. 0546 29427
https://it-it.facebook.com/pages/Fabio-Sport/118156804920633
Per la zona di Ravenna: Presso il negozio “Specialissima” - Via Vulcano, 82 - Ravenna, Tel. 0544 403218
www.specialissima.com
Per la zona di Ravenna: Presso il negozio “Casa del Ciclo” - Via Marconi, 76 - Ravenna, Tel. 0544 407495
https://it-it.facebook.com/pages/Casa-Del-Ciclo/300832909957211
Per la zona di Ferrara: Presso il negozio “Borghi Bike” - Via Silvan, 8 - Ferrara, Tel./Fax 0532 773011
www.borghibike.com
Per la zona di Forlì: Presso il negozio “Baldoni Bike Shop” - Via P. Dandi, 2 - Ronco (FC) Tel. 0543 473030
www.baldonibikeshop.com
L’iscrizione alle singole Manifestazioni può essere effettuata anche presso la sede UISP di Imola nei giorni
di martedì, mercoledì e giovedì dalle 20,30 alle 22,00 nella settimana che precede la Manifestazione.
RITROVO E PARTENZA:
La partenza da Piazza Matteotti verrà effettuata con metodo “alla Francese” dalle ore 6.30 alle 7.30
e per il percorso corto fino alle ore 8.30. La riconsegna dei Fogli di Via dovrà avvenire entro le ore 14.30 per tutti
i percorsi, in Piazza Mazzini - Massa Lombarda
CONTROLLI E RISTORI:
Lungo i percorsi saranno predisposti controlli ufficiali con timbro e ristori solidi e liquidi.
In oltre il Pasta Party presso il Ristorante “ELLEPI” in Piazza Mazzini - Massa Lombarda, dalle ore 10.30
riservato a coloro che effettuano i percorsi.
PREMIAZIONI:
All’arrivo verrà consegnato ad ogni atleta un pacco gara.
La premiazione verrà effettuata alle ore 16.30 presso il Ristorante “ELLEPI”.
Saranno premiate minimo 50 società in base alla somma dei Km effettuati e indipendentemente dai percorsi
fatti e 15 punti per il raduno Autogestito: Premiate minimo 5 Società presenti, tramite sorteggio.
Inoltre, sarà premiata la Società più numerosa in Val di Fusa, la Società più distante fuori Provincia
e quella con maggiore partecipazione femminile (con un minimo di cinque partecipanti)
NORME GENERALI:
Per la manifestazione vige il regolamento U.I.S.P.
La manifestazione è assicurata presso la “GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI s.p.a.”
I percorsi verranno segnalati con cartelli a sfondo giallo; - Sarà presente un servizio di auto-scopa.
Ad ogni ristoro sarà disponibile materiale per l’assistenza meccanica. Un punto assistenza fisso sul Poggiolo,
sul Prugno e oltre all’assistenza mobile.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.
Il percorso potrà subire modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.
Le eventuali modifiche saranno comunicate al ritrovo in P.zza Matteotti 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.
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO E IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA

INFORMAZIONI & CONTATTI
www.gsc-massese.it // info@gsc-massese.it
054583013 (Sede) - 3474099235 (Veliano) - 3494459681 (Massese)

