A.S.D. - C.M.A. - MAS - A.S.B.I.D.

Col patrocinio del

Comune di Imola
Comune di Fontanelice

Sponsor della salita:

Macchine
Attrezzature
Speciali

MAS srl
Via A. Spallicci, 3 - Imola - Tel. 0542 640667

PROGRAMMA
1 • Ritrovo: presso A.S.B.I.D.
(Bocciofila) in Viale Saffi 50/a
Imola
2 • Iscrizioni: ore 7,30-9,00
per tutti i percorsi + eventuale
scalata Muro del Pirata
fino alle ore 11,00 autogestito
3 • Quota iscrizioni: Autogestito € 2,00 e percorsi € 2,50
- (esenti i ragazzi del 2001)
4 • Percorso corto: Imola, Fontanelice, Imola - Punti 3 - km.
34 + eventuale scalata M.P.
(oltre i km 15: Punti 3+3)
Percorso medio A: Imola, Fontanelice, Castel del Rio bivio,
Bordona, Sassoleone, Fontanelice, Imola - Punti 6 - km. 63 +
eventuale scalata M.P. (oltre i
km 15: Punti 6+3)
Percorso medio B: Imola, Fontanelice, Margherita, Casola Valsenio,
Riolo
Terme,
Castelbolognese, Imola - Punti
6 - km. 58 + eventuale scalata M.P. (oltre i km 15: Punti 6+3)
Percorso lungo: Percorso A + Percorso B (vedi planimetria del lungo) - Punti 9 - km. 87 + eventuale scalata
M.P. (massimo punteggio raggiungibile) - Autogestito: Punti 1 (oltre i km 15: Punti 3)
5 • Premiazioni: ore 13,00 verranno premiate 35 Società in base i km percorsi con prosciutti, ceramiche e
salumi (premi non cumulabili) + ulteriori 5 premi a sorteggio alle Società presenti alla premiazioni con almeno
3 iscritti.
1° - 2° - 3° - 10° - 20° Società: 1 prosciutto tra i presenti. Se non presenti andrà al numero successivo
presente - Dalla 4° alla 14° Società: Salami + ceramica - Dalla 15° alla 35° Società: Ceramica
Tempo massimo di consegna fogli di via ore 11.30 - Vige il regolamento nazionale U.I.S.P si raccomanda il
rispetto del codice stradale. Il regolamento nazionale U.I.S.P prevede l’uso del casco
Bicicletta messa in palio dalla società organizzatrice che andrà alla squadra che vincerà la combinata
tra la somma dei piazzamenti delle due classifiche; in caso di parità il premio verrà assegnato alla
società con il maggior numero di partecipanti al Muro.
6 • In caso di maltempo; autogestito per tutti
Con premiazione adeguata alla partecipazione. La società organizzatrice declina ogni responsabiità per qualsiasi incidente che possa capitare prima, durante e dopo la manifestazione.
Manifestazione assicurata.

8° Master della SALITA DEL CANE dalle ore 8,00
Muro del Pirata - La mitica salita della coppa Placci
Tale prova consiste nello scalare La “Salita del Cane” (Muro del Pirata), della lunghezza di km 1,900, con
pendenza massima del 22%. Si può salire dalle ore 8,00.
REGOLAMENTO
1 • Possono partecipare tutti i tesserati che hanno compiuto il 18° anno di età.
2 • I partecipanti al “Master della salita del Cane” devono essere muniti di tesserino valido per l’attività agonistica.
3 • Per partecipare alla suddetta scalata ed essere inseriti nella classifica che premia le società, che hanno avuto il maggior numero di
partecipanti, è obbligatorio aver effettuato uno dei percorsi del G.P.A.S.B.I.D. che da Imola portano a Fontanelice, seguendo il percorso ufficiale disegnato dall’organizzazione. Onde facilitare l’identificazione per la distribuzione delle fotografie, si prega di indossare la divisa
della società di appartenenza. Presentarsi con l’ultima tessera con il codice a barre. Per informazioni: Becca Mauro cell. 349.3382726
PREMIAZIONE
1 • Ad ogni partecipante alla scalata verrà assegnato un punto.
2 • La società 1ª classificata sarà quella con il maggiore numero di punti (=partecipanti) che hanno affrontato
e terminato la scalata.
3 • Saranno premiate le prime 10 Società con maggior punteggio in caso di parità prevale la maggior distanza
di provenienza.
4 • Il punteggio conseguito con il “MASTER DELLA SALITA” sarà valido solamente per la classifica del suddetto
segmento di manifestazione e non verrà conteggiato per la classifica finale conseguita attraverso percorsi
classici del G.P.
5 • Ai partecipanti al “MASTER DELLA SALITA” sarà comunque assegnato il punteggio del G.P., in base al
percorso effettuato e valido per la classifica del G.P. medesimo.
6 • La foto ricordo in omaggio ai ciclisti partecipanti che transiteranno in cima alla Salita del Cane “Muro del
Pirata” dovrà essere ritirata esclusivamente durante le premiazioni.
ASSISTENZA MEDICA
Sul tratto della Salita del Cane (Muro del Pirata) sarà presente un servizio di assistenza medica (Dott. Rosini
Rodolfo).
CONSIGLI TECNICI
Considerata la difficoltà da superare nel “MASTER DELLA SALITA” è consigliabile affrontarlo fin dall’inizio
con moderazione. Si consiglia di avere a disposizione rapporti tipo 36x26 oppure 39x28-30
ISCRIZIONI “SALITA DEL CANE” (Muro del Pirata)
Le iscrizioni si effettuano alla partenza. Per i partecipanti al “Master della Salita” non vi è alcuna aggiunta
di spesa a quella del raduno. A tutti i partecipanti verrà assegnata una lettera che dovrà essere inserita in
maniera ben visibile sul manubrio davanti. ALL’ARRIVO PANINI E SALSICCIA ALLA GRIGLIA.

Per motivi di sicurezza è obbligatorio l’uso del casco rigido
È assolutamente obbligatorio il rispetto delle norme previste dal
Codice della strada. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che
dovessero accadere ai partecipanti
e loro cose prima, durante e dopo
lo svolgimento della manifestazione. Vige il regolamento UISP
Nazionale. La manifestazione è assicurata per R-C-T.

ISCRIZIONI “SALITA DEL CANE”
(Muro del Pirata)
Le iscrizioni alla “Salita del Cane” saranno accettate
alla partenza fino alle 9.00.
A tutti i partecipanti del Master una foto in omaggio.

ALBO D’ORO Master della Salita
2008 1° SACMI Imola 2° CMA Imola 3° Ronchini Campanella
2009 1° CMA Imola 2° Ponte Santo 3° Ronchini Campanella
2010 1° AVIS Faenza 2° Ponte Santo 3° Ronchini Campanella
2011 1° Arci Marzeno 2° Ponte Santo 3° Sacmi
2012 1° Cesi Ponte Santo 2° Arci Marzeno 3° Baracca Lugo
2013 1° Cesi Ponte Santo 2° Tozzona 3° Ronchini Campanella
2014 1° Cesi Ponte Santo 2° Tozzona 3° Ronchini Campanella

Settore Macchine Utensili
Via Piratello 59/3 - Lugo (RA)
Tel. 0545 31905

Costruzioni Meccaniche
e particolari di precisione
Via Togliatti, 6 - Imola (BO)
Tel. 0542 641003

Via Provinciale Selice 27 - Imola (BO)
Tel. 0542 642299 - Fax 0542 642280
E-mail: info@hotelilmaglio.it
www.hotelilmaglio.it

Macchine Attrezzature Speciali
MAS srl
Via A. Spallicci, 3 - Imola - Tel. 0542 640667

