GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

A.S.D. Ciclistica Bitone
organizza

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
presso Circolo Arci Benassi - Bologna

Le Valli Bolognesi
Gran Fondo cicloturistica non competitiva
gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito
seguici su facebook e twitter
con il patrocinio di

COMUNE DI
MONGHIDORO

COMUNE DI
LOIANO

COMUNE DI
FIRENZUOLA

COMUNE DI
S. BENEDETTO
VAL DI SAMBRO

• ASSISTENZA TECNICA: 335.8164176 • ASSISTENZA SANITARIA: 118 •
Con il patrocinio della

Città Metropolitana
di Bologna

Portomaggiore
Argenta

Le Valli Bolognesi - REGOLAMENTO
La manifestazione si articola su tre percorsi di
KM 142, KM 98, KM 45, inoltre verrà organizzato un cicloraduno autogestito. È aperta a
tutti i ciclisti iscritti agli Enti aderenti alla Consulta.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Iscrizioni alle singole manifestazioni: per i tre
percorsi: Euro 5,00 (entro venerdì 22 maggio)
- Euro 7,00 (sabato 23 maggio e domenica 24
maggio 2015) - Autogestito: Euro 2,00
ISCRIZIONI ONLINE
Si possono effettuare collegandosi al link
https://www.mysdam.net/store/data-entry_30634.do
ISCRIZIONI
Direttamente presso la sede della società organizzatrice c/o Arci Benassi in Viale Cavina 4
a Bologna. Tutti i martedì dalle ore 20,30 alle
22,30. Dal 18 al 22 maggio 2015 dalle ore 16,00
alle 19,00.
Bonifico bancario presso BCC Castenaso intestato a:
ASD CICLISTICA BITONE
IBAN: IT65 P084 7202 4000 0000 0086 566
Confermare l’iscrizione inviando copia del versamento e i dati dei partecipanti entro le 23,00
di venerdì 22 maggio 2015 tramite fax allo
051460423 oppure e-mail: info@bitone.org
Coloro che si iscriveranno tramite C/C bancario potranno ritirare la OptiPass Card presso
la sede della società sabato 23 maggio 2015
dalle ore 9,00 alle12,00 e dalle ore 14,00 alle
17,00 o domenica 24 maggio 2015 dalle ore
6,00 al ritrovo di partenza.
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 - Email: info@bikestudio.it
Zona di Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan, 8 Mizzana (FE) - Tel. 0532 773011
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di
Cento, Lagosanto, Copparo, Argenta) - Via
Verga, 4 - Ferrara - 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 effettueranno domenica 24 maggio 2015 dalle
ore 7,30 alle 10,30 presso il ritrovo di partenza.
RITROVO E PARTENZA
La partenza avverrà in Viale Cavina 4 a Bologna con metodo “alla francese” dalle ore 6,30
alle ore 8,30. Per il percorso corto fino alle ore
9,30. La OptiPass Card dovrà essere vidimata
individualmente al ritrovo di partenza entro le
ore 14,30.
CONTROLLI
Partenza in Viale Cavina 4. Ogni iscritto dovrà
presentarsi con la propria OptiPass Card. Controlli lungo i percorsi.
RISTORI
Quattro ristori lungo i percorsi e all’arrivo.
Pasta Party per tutti i partecipanti ai tre percorsi presso il Circolo Arci Benassi dalle ore
10,30 alle ore 14,30.

PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso il Circolo
Arci Benassi.
Saranno premiate le prime 40 società. Pacco
gara a tutti i partecipanti ai tre percorsi. Gadget ai partecipanti al percorso autogestito.
Memorial “Oliviero Gentilini” alla società
della Lega Ciclismo UISP di Bologna con il
maggior numero di partecipanti
PREMIAZIONE FINALE 9° GIRO DELL’APPENNINO 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 ottenuti complessivamente
dalle società.
Verranno premiate le prime 15 società classificate per un montepremi complessivo di Euro
1.500,00 in data e luogo da definirsi.
Premio ricordo ai ciclisti che parteciperanno a
tutte le sei manifestazioni.
PUNTEGGI
Punti 142, 98, 45 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 presso la INA
Assitalia.
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della
strada. I percorsi saranno interamente segnalati. Il percorso potrà subire modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà degli

organizzatori. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni
a persone o cose che si dovessero verificare
prima, durante e dopo la manifestazione. La
manifestazione si svolgerà con qualsiasi
tempo. Sarà in funzione un’auto scopa.
Assistenza sanitaria: rivolgersi a Bologna Soccorso 118
L’organizzazione è curata dalla società A.S.D.
Ciclistica BITONE
SERVIZIO DOCCIA
Presso il luogo di ritrovo è garantito il servizio
doccia.
VIABILITÀ
Il Circolo ARCI Benassi, collocato nella zona
est di Bologna ai confini con il Comune di S.
Lazzaro di Savena, è facilmente raggiungibile:
• Da Nord percorrere la A1 fino a Bologna,
continuare lungo la A14 fino all’uscita Bo-S.
Lazzaro, proseguire lungo la tangenziale fino
all’uscita n. 12 Bo-Mazzini: dopo circa 2 km si
raggiunge il Circolo ARCI Benassi
• Da Sud A14 uscita BO-S. Lazzaro proseguire
lungo la tangenziale fino all’uscita n. 12 BoMazzini: dopo circa 2 km si raggiunge il Circolo
ARCI Benassi
• Viabilità ordinaria direttrice FO-BO lungo la
S.S. 9 Emilia oltrepassato il confine abitato di
S. Lazzaro di Savena di circa mt. 500 svoltare
a sinistra alla prima rotonda.
OSPITALITÀ
La società organizzatrice ha definito una convenzione con un hotel della zona. Per informazioni contattare Hotel Relais Bellaria - Via
Altura, 11/bis - 40139 Bologna - Tel.
051.453103. L’hotel dista km 3 dall’uscita n. 12 (Bologna/Mazzini) della
Tangenziale di Bologna.
Sito web:
http://hotelrelaisbellaria.com
e-mail: info@hotelrelaisbellaria.com
INFO:
www.giroappenninobolognese.it
www.bitone.org
E-mail: info@bitone.org
Cell. 335.8164176
339.2617337
328.4698630

15
NOVITA’ 20
La 9° edizione del Circuito dell’Appennino
Bolognese e delle Valli di Comacchio vedrà
l’adozione del sistema OptiPass, per la rilevazione dei dati relativi al percorso eseguito 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 sperimentato, agevolerà e velocizzerà le operazioni per la determinazione delle classifiche
che saranno rese disponibili in tempi brevissimi 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 APPARECCHIATURE IN USO AL PERSONALE DI
SERVIZIO. IL MANCATO O NON CORRETTO USO DELLA OPTIPASS CARD
COMPORTERA’ LA NON ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PERCORSO 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 necessario pagare € 2,00.

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.
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 15 Maggio, potranno ritirare la OPTIPASS CARD presso la sede della Ciclistica Bitone, Viale Cavina 4, Bologna
dal 18 al 22 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
I partecipanti che si preiscrivono da Sabato 16 Maggio a Sabato 23 Maggio, possono ritirare la OPTIPASS CARD solo Domenica 24 Maggio dalle
ore 6,00 presso la sede di partenza.

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

UNO SGUARDO AI PERCORSI
Alla partenza si imbocca la Valle di Zena, tranquilla, ombreggiata, con dolci saliscendi.In prossimità del bivio dell’abitato di Zena (km 19) sorge
sulla sinistra un castello, raggiungibile a piedi
per una breve stradicciola in salita: ha una lunga
storia, compresa l’immancabile leggenda della
fanciulla di Zena, che diede spunto per un romanzo ottocentesco. Durante la seconda guerra
mondiale ospitò prigionieri, che lasciarono iscrizioni ancor oggi visibili.
Qui il PERCORSO CORTO volge a destra, e giunge
con due brevi salite fino Zula (km 23), dove si
svolta a destra, per immettersi in discesa sulla
strada della Futa, fino a Pianoro Nuovo (km 27).
Negli anni ‘30 – ‘60 del secolo scorso i 107 km
della SS 65 della Futa tra Bologna e Firenze furono teatro di svariate gare automobilistiche: la
Bologna - Passo della Raticosa, il Circuito stradale del Mugello, la 1000 Miglia. Oggi rimangono
le rievocazioni per auto storiche, ma la bellezza
del percorso è ancora intatta: curve molto varie
e sempre ben disegnate, rettilinei inaspettati, salite e discese spesso ripide, e soprattutto vasti
panorami di crinale. Fino a pochi anni fa, il Lunedì di Pasqua, si correva anche la Bologna - Raticosa in bicicletta per dilettanti, che vide tra i
vincitori anche Bartali.
A Pianoro Nuovo CONTROLLO E RISTORO, poi
una breve salita fino a Riosto, sul bel crinale panoramico tra Savena e Zena, prima della discesa
e del ritorno alla partenza (km 45), nuovamente

lungo la Val di Zena.
Ritorniamo al bivio di Zena: i PERCORSI MEDIO
E LUNGO proseguono dritti, verso la facile salita
che ci porta a Quinzano (km 31), all’inizio della
quale possiamo dare un’occhiata in alto a sinistra, e scorgere la vetta del Monte delle Formiche con il suo Santuario. Il panorama regalato
dalla vetta può valere una breve digressione da
parte degli accompagnatori motorizzati.
Lungo la salita che percorriamo in bici, notare
anche alcune vecchie case coloniche ottimamente restaurate.
Poco prima di Quinzano, un tratturo segnalato
sulla sinistra della strada porta in breve al sito
archeologico di Monte Bibele, dove sono visibili i
resti di insediamenti etruschi.
A Quinzano svolta a sinistra e ripida discesa
verso la Valle dell’Idice, che raggiungiamo a San
Benedetto del Querceto. Svoltando a destra iniziamo a risalire la valle, e giungiamo al bivio di
Campeggio (km 38). Da qui, prendendo a destra,
inizia la salita per Monghidoro, abbastanza impegnativa. Poco dopo l’inizio della salita troviamo
sulla destra il Santuario della Madonna di Campeggio, iniziato nel 1923 attorno ad una ricostruzione della Grotta di Lourdes.
A Monghidoro (km 45), CONTROLLO E RISTORO
nella piazza del Comune. Nel centro del paese si
segnala il Chiostro della Cisterna, resto di un
antico convento, non privo di una certa sugge-

stione, con il doppio loggiato cinquecentesco e il
pozzo centrale per la raccolta dell’acqua piovana.
Dopo il ristoro, usciamo dal paese e ci dirigiamo
lungo la strada della Futa verso Sud, e raggiungiamo dopo 2 km il bivio di Ca’ del Costa.
Il PERCORSO MEDIO svolta a destra, verso Piamaggio. Ancora qualche chilometro e poi (km 52)
voltiamo a destra al bivio di Valgattara, iniziando
la lunga e dolce discesa nella Valle del Savena,
nella prima parte ricca di antichi mulini restaurati ad abitazione. Al termine della discesa si
giunge a Pianoro Nuovo (km80), e da qui si rientra nel percorso corto: brave salita a Riosto e discesa fino alla val di Zena e all’arrivo (km 98).
Ritorniamo a Ca’ del Costa, e proseguiamo diritti
per la strada della Futa, per seguire il PERCORSO LUNGO che raggiunge il Passo della Raticosa (km 52) con una salita di 3 chilometri. Il
passo si trova sul crinale principale tra Emilia e
Toscana, e offre un bel panorama in entrambe le
direzioni. Nelle domeniche di sole il vasto piazzale è spesso invaso da innumerevoli motociclette.
Breve discesa ripida e pericolosa su Pietramala,
poi bella ma impegnativa serie di saliscendi fino
al Passo della Futa (km 65), dove troviamo un
opportuno RISTORO IDRICO. Alla successiva rotonda voltiamo a destra, ma possiamo fermarci
un momento a guardare alcune targhe poste sul
muraglione in pietra che troviamo alla nostra sinistra. Sono dedicate a tre campioni toscani:

Nencini, vincitore di un Tour de France; Biondetti,
sardo di nascita ma fiorentino di adozione, pilota
della “Mille Miglia;” Masetti, famoso per le imprese sul Circuito del Mugello.
Dunque alla rotonda giriamo a destra, e subito a
sinistra vediamo l’entrata del Cimitero militare
germanico della Futa, che vale una visita. Fu costruito negli anni ’60, suscitando iniziali perplessità di abitanti del luogo, che avevano subito le
durezze dell’esercito tedesco nell’inverno ’44‘45. Oggi raccoglie i resti di 30.683 soldati tedeschi di ogni età morti sul fronte italiano; è
costruito in pietra arenaria locale, rispettando la
conformazione della collina con gradoni che risalgono finoal monumento di sommità, dal quale
l’occhio può spaziare sulle tombe e sulle valli e
le catene di monti circostanti: un luogo di singolare bellezza e raccoglimento.
Riprendiamo a pedalare: dopo una breve salita,
iniziamo la discesa, lunga e in certi tratti pericolosa per il fondo sconnesso, fino a giungere al
bivio di Campiano (km 86). Qui svoltiamo a destra, breve discesa e inizia la salita per Madonna
dei Fornelli, abbastanza impegnativa. A metà salita CONTROLLO E RISTORO nella piazza comunale di San Benedetto Val di Sambro.
Dopo Madonna dei Fornelli discesa breve ma ripida verso il lago di Castel dell’Alpi, chesi formò
nel 1951, in seguito ad una frana che ostruì il torrente Savena.
Breve risalita e si raggiunge il bivio di Valgattara
(km 97): da qui si segue il percorso medio fino
all’arrivo (km 142).

STORIA DELLA ASD CICLISTICA BITONE
Correva l'anno 1971 e a Bologna in Via Emilia Levante 139, presso il bar Bitone, un
gruppo d’appassionati delle due ruote decise di fondare una società che prendesse
il nome del loro luogo di ritrovo. Nacque
così il GC Bitone che ora ha sede presso
l'Arci Benassi in Viale Cavina 4. La lunga
tradizione della società è ancora portata
avanti da un gruppo di soci fondatori e dalle
nuove leve che da alcuni anni forniscono
linfa vitale al gruppo.
Oltre 40 anni d’attività garantiscono alla Ciclistica Bitone un'esperienza collaudata
nelle attività di cicloturismo e le numerose
gite lungo lo Stivale, organizzate con perizia
da alcuni soci, sono il fiore all'occhiello del
sodalizio bolognese.
Nello spirito sportivo e goliardico del
gruppo si collocano anche le numerose
feste annuali che sfociano in quella sociale
di fine anno, occasione per premiare tutti
coloro che si distinguono durante la stagione sportiva.
Gli anni 2000 sono quelli della gran crescita
della società. Il sito web, i periodici interventi sul mensile Trovarci al Benassi, i contatti con i quotidiani locali e le collaborazioni
con le emittenti televisive e radiofoniche
permettono alla società di diffondere la propria attività e il proprio spirito di gruppo.
Il 2007 è stagione impegnativa per la Bitone
che organizza al meglio il Campionato Italiano di Cicloturismo per società, facendo
anche registrare il record d’iscritti a questo
tipo di manifestazione con oltre 2300 partecipanti. Il 2008 è un anno importante per il
sodalizio emiliano. La Bitone organizza la
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Gran Fondo non competitiva Giro delle Valli
Bolognesi e in collaborazione con altre due
società, Ali & Fili e Tulipano Bike, partecipa
all’organizzazione del trittico di Granfondo
non competitive Giro dell’Appennino di cui
appunto il Giro delle Valli Bolognesi entra a
far parte.
Il fiore all'occhiello della stagione 2011 è
senza dubbio la conquista del titolo italiano
per società di cicloturismo. Il tricolore torna
ad essere appuntato sulle maglie della Bitone dopo la precedente conquista datata
1987. L’anno successivo, ancora una volta i
“bitonici” fanno gruppo e ottengono un fantastico bis. Inoltre il numero di soci ciclisti
praticanti supera i 200 e complessivamente
le iscrizioni alla società veleggiano verso le
250 unità.
Nel 2013 arriva il terzo titolo italiano consecutivo. I 110 ciclisti della Bitone iscritti al
campionato tricolore formano un serpentone giallo e azzurro che attraversa le
strade che fiancheggiano il Po: la Ciclistica
Bitone si colloca ancora una volta sul gradino più alto del podio tricolore per società.
2014: Questa volta la Bitone giunge terza al
Campionato Italiano, ma nella terra degli
organizzatori della manifestazione, la Romagna, la nostra società si comporta benissimo portando ben 122 ciclisti a Lugo. Per il
quarto anno consecutivo i nostri colori sono
sul podio di un Campionato Italiano di società. Il fiore all'occhielo della stagione è il
successo del raduno pro Telethon di MTB: al
Circolo Benassi si contano 863 iscritti, mai
nella nostra Regione si erano visti tanti bikers in un colpo solo.

2012
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ALBO D’ORO - Gran Fondo Le Valli Bolognesi
Anno Partec. Prima classificata

Seconda classificata

Terza classificata

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

BICI SPORT FIRENZE
TOP RACING BIKE - TEAM LODI
TOP RACING BIKE - TEAM LODI
TOP RACING BIKE - TEAM LODI
POL. LAME
POL. LAME VIBOLT
POL. LAME VIBOLT
TEAM FERRARA BIKE

BARACCA LUGO
CRAL POSTE
CIRCOLO RIC. HERA BOLOGNA
CRAL POSTE
FRANCHINI SPORT
AVIS SAN LAZZARO
S.C. MEDICINA 1912
POL. LAME VIBOLT

2.365
652
840
675
1.558
1.007
1.565
1.856

PEDALE BIANCONERO LUGO
S.C. MEDICINA 1912
S.C. MEDICINA 1912
S.C. MEDICINA 1912
BARACCA LUGO
S.C. MEDICINA 1912
GIANLUCA FAENZA TEAM
GIANLUCA FAENZA TEAM

Memorial Oliviero Gentilini
Anno Vincitore
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CRAL POSTE
CRAL POSTE
AVIS OZZANO E.
POL. LAME VIBOLT
POL. LAME VIBOLT
POL. LAME VIBOLT
POL. LAME VIBOLT

Oliviero Gentilini

Via Emilia Levante, 47 - BOLOGNA - www.lucaelettronica.it
Tel. 051 6241908 - fax 051 6241912 - info@lucaelettronica.it

PERCORSO GRAN FONDO (km 142)
Bologna - Zena - Quinzano - S. Benedetto del Querceto - Campeggio -Monghidoro (ristoro) Passo della Raticosa - Passo della Futa (ristoro idrico) - Bruscoli - S. Benedetto Val di Sambro
(ristoro) - Madonna dei Fornelli - Castel dell’Alpe - Valgattara - Pianoro (ristoro) - Botteghino
di Zocca - Bologna

TEL.: +39 051.418.74.76
FAX: +39 051.32.10.98
EMAIL: CIAORADIO@CIAORADIO.COM
seguici su facebook

PERCORSO MEDIO FONDO (km 98)
Bologna - Zena - Quinzano - S. Benedetto del Querceto - Campeggio - Monghidoro (ristoro)
- Bivio Valgattara - Pianoro (ristoro) - Botteghino di Zocca - Bologna

La prima in Italia dal produttore al consumatore
via Palazzetti, 12/b - San Lazzaro di Savena, Bologna - tel. e fax 051.625.77.24

Via San Donato 146
c/o Sport Village - Bologna
cell. 3473252792
E-mail: info@bikestudio.it

Via Palazzetti, 5s - San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051 625 6231 - Fax 051 625 6968

Via Riva Reno, 77/b - Bologna - Tel. 051-232124
sugar@sugarviaggi.it - www.sugarviaggi.com

PERCORSO CORTO (km 45)
Bologna - Zena (ristoro) - Zula - Pianoro (ristoro) - Botteghino di Zocca - Bologna

P R O S S I M A

BIKE DISTRICT

A P E R T U R A

VENDITA E
ASSISTENZA
CICLI
ED ACCESSORI
CORSA

Via Jussi, 115 - San Lazzaro di Savena (BO)
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