
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GF TRA VALLI E DELIZIE 

 

 La manifestazione si articola su tre percorsi di KM 140, KM 100, KM 60 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 14 ottobre ore 

12:00) -  

Euro 20,00 domenica 16ottobre 2022 - Autogestito Euro 3,00  

  

 

 ISCRIZIONI  

Le iscrizioni individuali o collettive si possono effettuare:  

 

 UISP FERRARA  (orari apertura uffici) 

 Con bonifico bancario presso Banco Posta intestato a UISP Ferrara  

 IBAN: IT27I0760113000000014744445 

Conferma di avvenuto pagamento mezzo mail: portuenseciclismo@libero.it 

 

Zona Romagna: Cicli Somec - Via S. Martino 1/A - S. Agata sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162  

Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - Via xxvAprile 1945, 11 - Castenaso (BO) - tel. 051 6051150 - fax 

051 784646 - E-mail: gianlucafaenzabici@gmail.com   

Clinica del Ciclo - Via Filippo Schiassi, 1/b, 40138 Bologna BO - Tel. 051349819 - 

e-mail: info@clinicadelciclo.it 

 

5° prova del Criterium regionale 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

Presso P.zza Municipale (Umberto I° Portomaggiore) 

  



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 14 ottobre le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente 

tramite bonifico o presso la sede della società organizzatrice.  

Per il percorso autogestito le iscrizioni si effettueranno domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 7:00 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 presso Piazza Umberto I°, Portomaggiore con metodo “alla francese” dalle 7:00 alle 8:30. Per 

il percorso corto fino alle ore 9:30. Autogestito fino alle ore 10:30. L’arrivo dovrà avvenire entro le 

ore 13:30 presso Piazza Umberto I° (zona di partenza) dove ogni partecipante presenterà la propria 

tessera per l’ultimo rilevamento.  

Controlli lungo i percorsi.  

 

RISTORI  

Tre ristori lungo i percorsi e 1 alla partenza. Pasta Party per tutti i partecipanti ai tre percorsi presso il 

Centro dell’Olmo, via Carlo Eppi, 10 dalle ore 11:00 alle ore 14:30.  

  

 

PREMIAZIONE  

Verrà effettuata alle ore 14:30 circa presso il Centro dell’Olmo, via Carlo Eppi, 10.  

Saranno premiate le prime 20 società, presenti al momento della premiazione, con un minimo di 3 

partecipanti. La premiazione sarà adeguata alla partecipazione. (E’ prevista la delega per il ritiro del 

premio.) 

Pacco gara 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 140, 100, 60 per i partecipanti ai 3 percorsi e punti 15 per l’autogestito. 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 Ferrara Soccorso 118.  

L’organizzazione è curata dall’ Ente di promozione sportiva UISP Ferrara, in collaborazione con ASD 

Portuense ciclismo e ASD Caduti da piccoli. 

 

 

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  

  

  

COME RAGGIUNGERE PIAZZA MUNICIPALE 

Il palazzo Municipale si trova in p.zza Umberto I° , per chi proviene da Bologna e Ravenna seguire le 
indicazioni per Consandolo, arrivati a Portomaggiore, dopo il sottopasso ferroviario, alla rotonda 
tenere la destra, imboccare via Carlo Eppi dove insistono diversi parcheggi.  
Da Ferrara seguire indicazioni per stazione FS e dalla stazione proseguire per la zona parcheggi.  
Da Comacchio arrivati all’ex ospedale girare a sinistra per  zona parcheggi 
  

 

 

INFO: www.gfportomaggiore.it   www.bitone.org/about-4-2-2-4-4/ 

 

E-mail: portuenseciclismo@libero.it   

Cell. 331 1245870  

 

http://FO:%20www.gfportomaggiore.it%20

