
Poco più di un mese e sarà.. Giro della Romagna

Prova unica del Campionato UISP Cicloturismo il 6 maggio 2018

Manca ormai poco più di un mese
al 6 maggio quando a Lugo di
Romagna prenderà il via il 39°
Giro Cicloturistico della Romagna,
prova unica del Campionato
Nazionale Cicloturismo per So-
cietà Uisp 2018.

C'è davvero molto da raccontare,
iniziamo subito con Il volantino
illustrativo del Giro, con percorsi,
altimetrie e regolamento che è
rintracciabile presso tutti i punti di
iscrizione oltre che sul sito della
UCF Baracca www.ucfbaracca.it

Ecco i punti designati:
Lugo presso la sede della Società UCF Baracca, in Via Rivali S. Bartolomeo, 2 – Lugo
(RA) Cellulare: 347 7321467 – Tel./Fax: 0545/900500 – info@ucfbaracca.it
zona Bologna:
Gianluca Faenza Bikes via XXV aprile, 11 – Castenaso (Bo) – tel. 051/6051150 – e-
mail: gianlucafaenzabici@gmail.com
Top Lodi Bike, via Porrettana, 85-Casalecchio di Reno – tel. 051/9844696 – e-mail:
toplodibike@gmail.com
ASD Bitone, circolo Arci Benassi, viale Cavina, 4 Bologna – tel. 339 2617337 (martedì
sera)  – e-mail: info@bitone.org
zona Ferrara:
Borghi Bike via Silvan, 8 – Ferrara – tel. 0532/773011 – emai: info@borghibike.com
zona Forlì/Cesena:
Baldoni Bike Shop, via Roma, 234- Forlì – tel. 0543/473030 – e-mail:
info@baldonibikeshop.com
Uisp Comitato Forlì-Cesena, via Cavalcavia, 709/Cesena – tel. 04547/630728  – e-
mail: forlicesena@uisp.it
zona Imola:
Cicli Ronchini via C. Tozzoli, 8 – tel. 0542/33207 – e-mail: ciclironchini@libero.it –
Bike Passion, Piazzale Ayrton Senna de Silva, 2 interno 3 tel. 0542/24086
zona di Ravenna:
Bike Passion Faenza, via Maestri del Lavoro, 1-Faenza – tel. 0546/668302 – e-mail:
info@passionfaentina.it
Deka Sport Passion, via R. Curbastro, 15/17-S.Agata sul Santerno – tel. 0545/45411 –
e-mail: sportpassionsrl@gmail.com
Somec, via S.Martino, 1/A-S.Agata sul Santerno – tel. 0545/45162 – e-mail:
somec@somec.com
Specialissima, via Vulcano, 82 – Ravenna – tel. 0544 403218 – e-mail:
info@specialissima.it
zona Rimini:
Matteoni Cicli, via Marecchiese, 359-S.Ermete di S.Arcangelo di Romagna – tel. 0541/
750293 – e-mail: ciclimatteoni@gmail.com
Rowa Biciclette, via Marecchiese, 196 D/E/F-Rimini – tel. 0541/770626 – e-mail:
m.rowabike@gmail.com
Cicli Tonti, via S.Allende, 99-Cattolica – tel. 0541/951369 – e-mail: info@ciclitonti.com



Tante, davvero tante opportunità per chi vuole pedalare

Quattro i percorsi su strada:

Percorso corto km 60 (informazioni, mappa percorso)
Percorso medio fondo km 88 (informazioni, mappa percorso)
Percorso fondo km 138 (informazioni, mappa percorso)
Precorso grand fondo km 170 (informazioni, mappa percorso)

Due i percorsi fuori strada (Mtb e gravel):

MTB km 80 (maggiori informazioni)
MTB km 110 (maggiori informazioni)
Visualizza la traccia GPS (mappa percorso)

Inoltre una randonnée di km. 282 valida come prova di prequalificazione per la Paris-
Brest-Paris 2019
(maggiori informazioni), ed infine un ritrovo autogestito.

 Tutti i percorsi prenderanno il via dalle ore 6,30 alle 8 dal Centro Sportivo di Madonna
delle Stuoie, ad esclusione della Randonnée che partirà invece dalle ore 6 alle 7 di saba-
to 5 maggio, da piazza Baracca a Lugo.

Un  ricco pacco gara con prodotti di aziende locali e tra tutte le partecipanti verrà estrat-
to a sorte anche quest’anno un diamante certificato, gentilmente offerto dalla Gioielleria
Ponzi di Lugo.

Ma non solo la bici.
Nella ricorrenza del centenario della morte di Francesco Baracca, conosciuto in tutto il
mondo, oltre che per le sue gesta come eroe-aviatore anche perchè il cavallino rampante
che era il suo stemma fregia oggi le Ferrari, e del centocinquantenario di quella del grande
musicista Gioacchino Rossini, grazie alla disponibilità del Comune di Lugo, per i cicloturisti e i
loro accompagnatori che ne facciano preventivamente richiesta tramite mail alla Società
Baracca entro il 22 aprile, sarà possibile effettuare visite guidate ai principali punti di interes-
se che ricordano anche questi due illustri concittadini nel bel centro della città di Lugo
Molti sono i luoghi (alberghi, b&b, agriturismi) ove è possibile soggiornare e rintracciabili sul
sito www.comune.lugo.ra.it alla voce Città e territorio-Ospitalità. Diverse sono anche le
zone ove potranno fermarsi i camperisti sia in prossimità del punto di partenza che nell’ap-
posita aree per la sosta e per carico/scarico le cui coordinate geografiche si trovano nel
sopracitato sito del Comune.

La Cicloturistica Baracca, con il coinvolgimento del Comune di Lugo e della Uisp locale e
nazionale organizzerà riprese dalle Telecamere di DiTV

Come ogni anno una parte dell’incasso delle quote di iscrizione sarà devoluto in beneficenza
e, oltre a ciò, quest’anno un partecipante  alla Randonnée si sta interessando per
sensibilizzare i randonneurs presenti al sostegno ad una onlus, FabiOnlus, nata per sostene-
re uno sportivo ravennate colpito dalla SLA.

Come iscriversi:
Oltre ai punti di cui sopra, fino al 04/05 Per iscriversi alla manifestazione scarica il modulo di
iscrizione qui sotto.

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE IN FORMATO PDF
SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE IN FORMATO EXCEL
Le iscrizioni si possono effettuare con bonifico bancario intestato a: U.C.BARACCA LUGO –



IBAN IT98E0854223800020000077288 presso Banca di Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese

Dopo le ore 12 di venerdì 05/05 le iscrizioni potranno essere effettuate solo c/o sede UCF
Baracca o Bonifico:

Questo il VOLANTINO della manfestazione

Questo il SITO WEB

Per informazioni potete contattare la società organizzatrice:

Presso la nuova sede a Lugo (Ra) Centro Civico via Rivali S. Bartolomeo, 2
48022 LUGO (RA)

Cellulare: 347 7321467
Tel./Fax: 0545/900500

e-mail: info@ucfbaracca.it

Dalla Redazione UISP Ciclismo
(R.B.)

http://www.uisp.it/ciclismo/pagina/poco-pi-di-un-mese-e-sar-giro-della-romagna


