
Regolamento “Pedalata del Secolo”
Omaggio a Francesco Baracca

1) DESCRIZIONE -  Sabato 23 giugno 2018,  organizzata dalla  Unione Cicloturistica Francesco
Baracca e da A.S.D. Pedale Bianconero, con partenza e arrivo a Lugo di Romagna (RA) avrà
luogo la “Pedalata del Secolo”

2) PARTECIPAZIONE - possono partecipare tutti i tesserati UISP, Fci, ed Enti riconosciuti dal Coni
che hanno stipulato  l’accordo  di  convenzione  con la  Fci,  purché in  possesso  di  certificazione
medica idonea agonistica come cicloamatore.

3) ISCRIZIONI - Le iscrizioni si possono effettuare:
a) presso le sedi delle Società:
Asd Pedale Bianconero il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 21.30, via Garibaldi, 116, Lugo 
Asd Francesco Baracca il martedì sera dalle ore 20.30 alle 21.30, via Rivali S. Bartolomeo, 2,
Lugo
b) Bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 
Agenzia di Lugo Via Mentana IBAN IT 18S0854223802024000291833 intestazione Bovina/Costa
indicando causale “Pedalata del Secolo”
Inviare il modulo d’iscrizione compilato con copia della ricevuta di pagamento via e-mail a: 
info@ucfbaracca.it oppure a sede@pedalebianconero.it o tramite fax al 0545/900500

4) QUOTA DI ISCRIZIONE - Euro 40,00 
La quota di  iscrizione comprende: maglia commemorativa, ristori lungo il  percorso, carro scopa,
ristoro a Nervesa della Battaglia, viaggio in pullman (di andata da Lugo a Nervesa o ritorno da
Nervesa a Lugo) e pasta party serale all’arrivo a Lugo. 

5) RITROVO, PARTENZA  – Il ritrovo e la partenza avverranno da Piazza Garibaldi alle ore 5

6) PARTECIPAZIONE - Il concorrente dovrà essere consapevole che l’andatura del gruppo sarà di
circa 28/30 km/h per mantenere la tabella di marcia prestabilita dagli organizzatori. 

7) RISTORI E PASTA PARTY - Sono previsti n° 2 ristori, all’andata per i ciclisti che da Lugo vanno
a Nervesa (gruppo A) e al ritorno per quelli che da Nervesa vengono a Lugo (gruppo B). E’ previsto
inoltre ristoro all’arrivo del gruppo A a Nervesa e pasta party serale a Lugo per tutti i partecipanti e
accompagnatori di entrambi i gruppi. 

8)  NORME GENERALI -  Essendo tutte le  strade aperte al  traffico,  vige il  tassativo rispetto e
l’osservanza delle norme del codice della strada.  E' obbligatorio l'uso del casco rigido omologato e
allacciato per tutta la durata della manifestazione, nonché indossare la maglia commemorativa. La
Manifestazione avrà luogo qualunque siano le condizioni atmosferiche, salvo casi particolari che
possano mettere a rischio l'incolumità dei concorrenti. L'organizzazione declina ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali incidenti, furti, infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi
e  partecipanti  prima,   durante  o  dopo  la  Pedalata  del  Secolo.   L'organizzazione  si  riserva
comunque di  modificare il  presente regolamento in  qualunque  momento per  motivi  che riterrà
opportuni per  una migliore organizzazione della manifestazione.
Informazioni  più  dettagliate  ed  eventuali  modifiche  a  servizi,  luoghi  ed  orari  saranno
opportunamente riportate sulla pagina Facebook “Pedalata del Secolo – omaggio a Francesco
Baracca al seguente link:  https://www.facebook.com/events/1962990910694659/ 
o telefonando ai seguenti numeri:
- Asd Pedale Bianconero il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 21.30, 392/9670557
- Asd Baracca Lugo il martedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30 0545/900500  
 A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi
genere lungo le strade.


