
A.S.C.D. Medicina 1912
organizza

CITTÀ DI CASTEL
SAN PIETRO TERME

COMUNE DI
LOIANO

COMUNE DI
FIRENZUOLA

COMUNE DI
CASALFIUMANESE

CITTÀ DI MEDICINA

DOMENICA 14 GIUGNO 2015
presso Centro Sportivo Cà Nova

Città di Medicina
Gran Fondo cicloturistica non competitiva

gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito
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con il patrocinio di

ASSISTENZA TECNICA: 338 7584117 - ASSISTENZA SANITARIA: 118

COMUNE DI
MONGHIDORO

COMUNE DI
FONTANELICE

COMUNE DI
DOZZA

COMUNE DI
CASTEL GUELFO

GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

Portomaggiore
Argenta

Con il patrocinio di



La manifestazione si articola su tre percorsi di KM
134, KM 97, KM 63, inoltre verrà organizzato un ci-
cloraduno autogestito. E’ aperta a tutti i ciclisti iscritti
agli Enti aderenti alla Consulta.
Quota d’iscrizione 
Per i tre percorsi:
Euro 5,00: preiscrizioni fatte entro il venerdì 12 giu-
gno 2015 
Euro 7,00: Iscrizioni di domenica 14 giugno
Euro 2,00: Autogestito
Presso la sede della società organizzatrice A.S.C.D.
Medicina 1912, via C. Battisti 63/b, Medicina da lu-
nedì 8 a venerdì 12 giugno dalle ore 20,30 alle 22,30
Per i ragazzi d’età inferiore ai 14 anni l’iscrizione è
gratuita.
modalità di iscrizione
Bonifico bancario presso BCC Credito Cooperativo
intestato a ASCD Medicina
IBAN:  IT02 C085 4236 9000 5700 0133 333
confermando iscrizione inviando copia versamento e i
dati dei partecipanti al fax 051-0822235 da lunedì a ve-
nerdì ore 8,30-12,30 e 14,00-18,00 oppure E-mail: se-
greteria@ciclismomedicina1912.com
Inviare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito
www.ciclismomedicina1912.come compilarlo in modo
chiaro. Inviando copia del versamento indicando, co-
gnome, nome, società di appartenenza e chi possiede
la OptiPass Card deve riportare il numero di tessera.
Coloro che si iscriveranno tramite C/C bancario po-
tranno ritirare la Tessera OptiPass domenica 14 giugno
dalle ore 6,00 presso la zona di partenza.
punti di iscrizione
zona romagna: Cicli Somec - Via S. Martino 1/A -
S. Agata sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162
zona Bo est: Gianluca Faenza Bikes - Via xxv Aprile

1945, 11 - Castenaso (BO) - tel. 051 6051150
fax 051 784646 - E-mail: gianlucafaenzabici@gmail.com
zona Bo ovest: America Sport - Via Bazzanese, 1
- Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051 6760055 -
e.mail: info@americasport.it
zona Bo centro: Bike Studio c/o Sport Village via
S. Donato, 148 (BO) - Tel. 347 3252792 - E-mail:
info@bikestudio.it
zona di Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan, 8 - Miz-
zana (FE) - Tel. 0532 773011
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di Cento,
Lagosanto, Copparo, Argenta) - Via Verga, 4 - Fer-
rara - Tel. 0532 907611 - Cell. 340 30 20 551
Ferrara Bike - Via Padova, 295 - Pontelagoscuro
(FE) - Tel. 0532 1863920
zona imola: Cicli DOSI Walter, Via Marconi, 139 -
Imola (BO) - Tel/Fax 0542 42177 - E-mail:
dosi1979@gmail.com
Per il percorso autogestito le iscrizioni si effettue-
ranno domenica 14 giugno 2015 dalle ore 8,00 alle
10,30 presso il ritrovo di partenza.
ritrovo e partenza
Ogni partecipante dovrà presentarsi  alla partenza
con la propria tessera OptiPass per effettuare il rile-
vamento. 
La partenza avverrà presso il Centro Sportivo Cà
Nova in Via S. Carlo 1331 a Medicina con metodo
“alla francese” dalle ore 6,30 alle ore 8,30. Per il per-
corso corto fino alle ore 9,00. 
controlli
I controlli lungo i percorsi saranno effettuati da ap-
parecchiature in uso al personale di servizio. Ogni
partecipante dovrà presentarsi ai controlli con la pro-
pria tessera per effettuare la lettura del codice a
barre.

REGOLAMENTO



assistenza tecnica
Lungo la Vallata del Sillaro: 347-2408362
Lungo la Vallata dell’Idice: 338-7584117
ristori
Quattro ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta
Party per tutti i partecipanti ai percorsi presso il Cen-
tro Sportivo Cà Nova in Via S. Carlo 1331 a Medicina
dalle ore 10,30 alle ore 14,30.
premiazione
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso il Centro Spor-
tivo Cà Nova in Via S. Carlo 1331 a Medicina.
Saranno premiate le prime 45 società più 5 premi a
sorteggio fra le società presenti con un minimo di 3
partecipanti (50 società premiate nel 2014).
Pacco gara a tutti i partecipanti ai tre percorsi.
premiazione Finale 9° Giro dell’appen-
nino BoloGnese e valli di comaccHio
Al termine delle sei manifestazioni verrà redatta la
classifica finale del giro dell’Appennino Bolognese e
Valli di Comacchio che terrà conto dei risultati otte-
nuti complessivamente dalle società. Verranno pre-
miate le prime 15 società classificate in data e luogo
da definirsi. Le società organizzatrici saranno
escluse dalla premiazione finale.
Premio ricordo ai ciclisti che parteciperanno ad al-
meno cinque manifestazioni.
punteGGi
Punti 134, 97, 63 per i partecipanti ai 3 percorsi e
punti 15 per l’autogestito.
norme Generali 
Per la manifestazione vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata RCT.
E’ obbligo l’uso del casco rigido. I partecipanti sono
tenuti al rispetto del Codice della strada. I percorsi
saranno interamente segnalati. I percorsi potranno
subire modifiche per ragioni indipendenti dalla vo-
lontà degli organizzatori.

Le società organizzatrici declinano ogni responsabi-
lità per furti, incidenti o danni a persone o cose che
si dovessero verificare prima, durante e dopo la ma-
nifestazione. La manifestazione si svolgerà con
qualsiasi tempo.
Assistenza sanitaria: rivolgersi al Soccorso 118. L’or-
ganizzazione è curata dalle società A.S.C.D. Medi-
cina 1912 
servizio doccia 
Presso il luogo di ritrovo è garantito il servizio doc-
cia.
viaBilità 
Il Centro Sportivo Cà Nova è situato all’ingresso di
Medicina (provenienti da Autostrada) lungo la via S.
Carlo (vecchia)
• uscita Autostrada A14 Castel S. Pietro girare a de-
stra verso Medicina circa km 6 - Grande parcheggio
auto e caravan
per inFormazioni 
• asdc medicina 1912 - tel. 349-2877589 / 335-
6845390 - www.ciclismomedicina1912.com
e-mail: segreteria@ciclismomedicina1912.com
• asd ali & Fili cicloclan - tel. 348-249924
e-mail: info@aliefili.it
• asd ciclistica Bitone - tel. 335-8164176
e-mail: info@bitone.org
• asd il tulipano Bike - tel. 348-2499240 - e-mail:
contrig@libero.it
• uisp Ferrara - Via Verga, 4 - Ferrara - Tel. 0532-
907611
Fax 0532-907601 - e-mail: ciclismouispfe.it
• a.s.d. sacmi - tel. 328-8676748 – Fax fax 02
57763017 - E-mail - gianni_zanelli@sacmi.it ,
info@asdsacmi.it 
• a.s.d. c.m.a. - mas - tel 349-3382726, tel 335-
8139109 
info@giroappenninogranfondo.it

Ricco Pasta Party
A TUTTI I PARTECIPANTI AI PERCORSI

dalle ore 10,30 alle 15,00



PERCORSO GRAN FONDO (km 134 disl. mt 1850)
Medicina - Castel S. Pietro - Sassoleone - Bivio Bordona (controllo + ristoro) - Giugnola - Piancaldoli - Bivio Raticosa - S.P.
121 - Frassineta - S.P. 7 - Bivio Monghidoro - S.P. 65 Loiano  - S.P. 22 Quinzano (controllo e ristoro) - San Benedetto del
Querceto - S.P. 7 Bisano - S.P. 35 Villa Sassonero - S.P. 21 Castel S. Pietro - Medicina (+ controlli a sorpresa)



Reno

Clai S.c.a. - Via Gambellara 62/A
Sasso Morelli Imola (BO) - Italy

Ph. +39 0542 55711 - Fax +39 0542 55777
Email: segreteria@clai.it

Stabilimento di Faenza: Via S. Silvestro 178
Faenza (RA) - Italy

via san donato 146
c/o sport village - Bologna

cell. 3473252792
e-mail: info@bikestudio.it



Amico ciclista, collabora con gli organizzatori! All’iscrizione, per fornire
i dati necessari alla banca dati, presentati con la tessera valida del tuo
ente di appartenenza e, se già in tuo possesso, con la OptiPass Card.

La 9° edizione del Circuito dell’Appennino
Bolognese e delle Valli di Comacchio vedrà
l’adozione del sistema optipass, per la ri-
levazione dei dati relativi al percorso ese-
guito dai partecipanti alle Gran fondo.
Ogni partecipante, dopo l’scrizione, sarà
dotato di una tessera optipass card (vedi
fac-simile).
La lettura del codice a barre optipass
card consente di identificare univocamente
il partecipante durante il transito sui punti di
controllo.
Questo sistema, già ampiamente speri-
mentato, agevolerà e velocizzerà le opera-
zioni per la determinazione delle classifiche
che saranno rese disponibili in tempi bre-
vissimi al termine della GF.

controlli
Rilevamento dei passaggi ed elaborazione
dati sono a cura di mysdam official timer
- dapiware con tecnologia basata sull’utilizzo
di optipass card.
E’ RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
ESSERE RILEVATO DALLE APPAREC-
CHIATURE IN USO AL PERSONALE DI
SERVIZIO. IL MANCATO O NON COR-
RETTO USO DELLA optipass card
COMPORTERA’ LA NON ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PER-
CORSO EFFETTUATO.
Nel caso il partecipante non ne sia ancora in
possesso gli verrà assegnata gratuitamente
una optipass card, valida per sempre su
tutti gli eventi gestiti con il sistema optipass.
La Card potrà essere ritirata alla partenza
della manifestazione.
Per ottenere una ristampa sarà invece neces-
sario pagare € 2,00.

Per velocizzare le operazioni di consegna della optipass card e partire
senza attesa il giorno della manifestazione, i partecipanti che si preiscrivono
nei punti di iscrizione entro venerdì 5 Giugno 2015 potranno ritirare la op-
tipass card presso la sede della A.S.C.D. Medicina 1912 in via C. Bat-
tisti 63/b a Medicina venerdì 12 Giugno dalle ore 20,30 alle 22,30. 
I partecipanti che si preiscrivono da sabato 7 Giugno a sabato 14 Giu-
gno, possono ritirare la optipass card solo domenica 14 Giugno dalle
ore 6,00 presso la sede di partenza.

NOVITA’ 2015
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SEDE E STABILIMENTO:
Via Croce di Prunaro, 1
BUDRIO
Tel. 051.803734 - Fax 051.802150

oFFicina specializzata nella costruzione
di ventilatori e aspiratori di oGni tipo

trasporti pneumatici - impianti di ventilazione
e di aspirazione - proGettazione e costruzione

impianti di aBBattimento polveri
Filtri modulari a lavaGGio in contropressione

PERCORSO MEDIO FONDO (km 97 disl. mt 1200)
Medicina - Castel S. Pietro - Sassoleone - Bivio Bordona (controllo + ristoro) - Via Maddalena - Fontanelice - Cima Gesso
(controllo + ristoro) - Sassoleone - Castel S. Pietro - Medicina (+ controlli a sorpresa)

HICARI INTERNATIONAL srl
SPECIALISTA NELLA PRODUZIONE
DI ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
PER IL CICLISMO DA OLTRE 25 ANNI
CONTATTACI ALLO 0372-49-20-00
PER UN PREVENTIVO
OPPURE A promo@hicarisport.com



QUADRISTICA E CABLAGGI PER L’INDUSTRIA
Osteria Grande - Castel San Pietro Terme (BO) - Tel.: 051/6950911 - Fax 051/6950935

www.cablotech.com
Certificato Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000

Via Lame 336/A - Fraz. Trebbo di Reno - CASTEL MAGGIORE (Bo)  
Tel. 051711033 - Fax  051715378 - E-mail: lumen@lumensrl.com



WD-40 Company Ltd
Via Dante 6 - 40125 Bologna BO

E-mail: info@wd40.it
WEB: www.vd40.it

PERCORSO CORTO (km 63 disl. mt 454)
Medicina - Castel S. Pietro - Molino Nuovo - Terme - Via Riniera - Dozza (controllo + ristoro) - Toscanella - Castel Guelfo -
Poggio Piccolo - Medicina



di Saugo & Marzola

COSTRUZIONE MACCHINE AUTOMATICHE
Via Tibet, 3 - PORTOMAGGIORE (FE)
Tel. 0532 811683 - Fax 0532 811560



centro medico B&B
via Selice, 77 - IMOLA (BO)

Tel. 0542 25534
Fax 0542 610175

info@centromedicobeb.it

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.30

e dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13

Becca Paolo Srl
Via di Dozza, 40/G - fraz. Sesto Imolese - IMOLA (BO)

Tel.0542/76473 - Fax 0542/76492 - E-mail: paolo@beccapaolo.it - www.beccapaolo.it


