REGOLAMENTO GF DI GAGGIO MONTANO

La manifestazione si articola su tre percorsi di KM 158, KM 105, KM 55 e sul percorso autogestito. È aperta
a tutti i ciclisti iscritti alla UISP e agli Enti che hanno aderito alla convenzione con FCI.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Iscrizioni alle singole manifestazioni: per i tre percorsi Euro 15,00 (entro venerdì 17 giugno ore 12:00) Euro 20,00 domenica 19 giugno 2022 - Autogestito Euro 2,50
ISCRIZIONI
Le iscrizioni individuali o collettive si possono effettuare :
- Direttamente presso la sede della società organizzatrice c/o Polisportiva Lame in Via Vasco de Gama 20 a
Bologna dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30.
- Con bonifico bancario intestato a Polisportiva lame, IBAN: IT36A0707202402000000086049 presso
EMILBANCA filiale di Via Zanardi, inviando contabile del bonifico e lista degli iscritti vin e-mail a:
contattaci@polisportivalame.bologna.it Tutti coloro che NON SI ISCRIVONO tramite la propria società
devono presentare il Certificato Medico valido per la data della manifestazione. Il Certificato di idoneità
all’attività non agonistica consente di effettuare soltanto il percorso corto o autogestito.
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 Giuseppe Parini 1/6, Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051 6760055 –
e-mail: americasport@icloud.com
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
Ricci Cicli - Via Gramsci, 12/c - Argenta (FE) - Tel. 0532 800 800 - e-mail: cicliricci@libero.it
Zona Imola: Cicli DOSI Walter, Via Marconi, 139 - Imola (BO) - Tel/Fax 0542 42177 –
E-mail: dosi1979@gmail.com
Dopo le ore 12:00 di venerdì 20 maggio le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente tramite
bonifico o presso la sede della società organizzatrice.
Per il percorso autogestito le iscrizioni si effettueranno domenica 22 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle 10:30
presso il ritrovo di partenza.
RITROVO E PARTENZA
Ogni partecipante dovrà presentarsi alla partenza con la tessera in corso di validità (UISP/FCI/ACSI/codice a
barre assegnato se di altro Ente) per effettuare il rilevamento. La partenza avverrà la Polisportiva Lame in
Via Vasco de Gama 20, Bologna con metodo “alla francese” dalle 6:30 alle 8:00. Per il percorso corto fino
alle ore 8:30. Autogestito fino alle ore 10:30. L’arrivo dovrà avvenire entro le ore 14:30 presso la
Polisportiva Lame (zona di partenza) dove ogni partecipante presenterà la propria tessera per l’ultimo
rilevamento.
Controlli lungo i percorsi.
RISTORI
Quattro ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta Party per tutti i partecipanti ai tre percorsi presso la
Polisportiva Lame in Via Vasco de Gama 20 dalle ore 10:30 alle ore 14:30.
PREMIAZIONE

Verrà effettuata alle ore 15:30 circa presso la Polisportiva Lame. Saranno premiate le prime 20 società,
presenti alla premiazione, con un minimo di 3 partecipanti. Premio alla società del comitato UISP di
Bologna con il maggior numero di partecipanti. La premiazione sarà adeguata alla partecipazione.
Gadget a tutti i partecipanti ai tre percorsi.
PREMIAZIONE FINALE 14° GIRO DELL’APPENNINO BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO.
Al termine delle quattro 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 10 società classificate partecipanti a tutte le quattro prove del circuito
PUNTEGGI
Punti 158, 105, 55 per i partecipanti ai 3 percorsi e punti 15 per l’autogestito. Da regolamento nazionale
UISP, al ciclista iscritto e non partito, non verrà attribuito un punteggio individuale o di società.
NORME GENERALI
Per la manifestazione vige il regolamento UISP 2022. La manifestazione è assicurata presso la UNIPOL SAI. È
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 Polisportiva Lame di Bologna.
SERVIZIO DOCCIA
Presso il luogo di ritrovo è garantito il servizio doccia.
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LA TUTELA DELLA SALUTE
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle indicazioni derivanti dalle normative vigenti alla data in cui
verrà organizzata la manifestazione
VIABILITA'
La Polisportiva Lame è raggiungibile dalla tangenziale uscita n.5 Lame, continuare direzione centro per circa
1 Km e svoltare a destra per Via Vasco de Gama, dove, percorsi 200 m. circa si troverà l'ingresso della
Polisportiva Lame.
INFO: www.bitone.org
E- mail: contattaci@polisportivalame.bologna.it
Cell. 3484109260

