Il Romagnolo Audace è un evento ciclistico che si snoda su 3
percorsi tra comuni di Romagna, Emilia e Toscana permettendo
agli sportivi itineranti di mettersi alla prova in un contesto
paesaggistico suggestivo, tra i panorami in fiore di maggio e le
spettacolari colline romagnole.
Un vero e proprio viaggio sportivo, dalla pianura delle campagne
fino a raggiungere le audaci salite delle colline di Tossignano,
Casola Valsenio, Badia di Susinana. Percorsi e panorami
mozzafiato, misti tra lunghi sterrati ed asfalti non trafficati intervallati da ristori tipici nelle corti di
suggestivi agriturismi, che conferiscono a tutta la manifestazione una gustosa nota eno-gastronomica
legata al territorio. Il Romagnolo Audace è un'esperienza unica che porta a scoprire il territorio e
accompagna il ciclista nei luoghi segreti della Romagna lontani dal traffico delle grandi arterie stradali.
MEZZI
Sono ammessi tutti i mezzi a pedale atti a percorrere tracciati fuoristrada.
Le categorie dell'evento sono le seguenti
OPEN: Gravel, Ciclocross, Mountain Bike; FAT BIKE; E-BIKE.
TRACCIATI
Sono previsti 3 tracciati per tutti i fiati:
CORTO: 52 Km di pianura (con 2 ristori + Pasta Party)
MEDIO: 105 Km - 1000 mt di dislivello (con 5 ristori + Pasta Party)
LUNGO: 165 Km - 2.350m di dislivello (con 5 ristori + Pasta Party)
I percorsi saranno definiti attraverso una traccia GPS e verificati con STRAVA e segnalati con cartelli
direzionali.
RISTORI
Sarà una gara, ma anche un'avventura alla scoperta dei paesaggi, della storia e dei sapori della Romagna. Potrete interpretare la giornata cercando di spingere al massimo sui pedali o senplicemente
godervi i panorami e gustarvi le proposte gastronomiche itineranti.
Per questo abbiamo pensato a rifocillarvi con ben 8 ristori (tracciato lungo) con prodotti tipici disseminati per tutto il tracciato.
ISCRIZIONE
Le pre-iscrizioni sono ammesse sino a martedì 30 aprile 2019 inviando il modulo d’iscrizione (scaricato
dal sito ilromagnoloaudace.weebly.com) compilato e firmato via mail a info@drtbike.it o via fax al
0545-45795.
SONO AMMESSI SOLO I REGOLARI ISCRITTI ALLA FCI, UISP, CSI, ACSI e CSAIN o i possessori della
Bike Card (da richiedere al proprio ente di appartenenza).
Verrà fatta anche la tessera giornaliera per i non tesserati valida solo per il percorso CORTO, è obbligatorio presentare il certificato medico di sana e robusta costituzione alla pratica dello sport.
Sarà possibile pre-iscriversi direttamente presso il negozio Deka Sport Passion di S.Agata sul Santerno
in via Ricci Curbastro 15/17 (RA), o iscriversi la mattina stessa (dalle ore 7,00 alle ore 9,00) sempre
presso Deka Sport Passion.
L'iscrizione comprende
Traccia GPS dei 3 percorsi (pubblicata nel sito de Il Romagnolo Audace, nella pagina Facebook e nel
gruppo Facebook "CicloNet")
Accesso a tutti i ristori lungo il percorso
Pasta Party all'arrivo
Servizio di moto apertura e furgone scopa
Servizio Televisivo DI.TV e fotografico lungo il percroso
Tabella numerata solo per i partecipanti del Medio e Lungo. Per il corto verrà distribuito un braccialetto
Per i primi 100 iscritti: pacco gara comprendente:
per percorsi Medio e Lungo:
PACCO GARA: GADGET E PRODOTTI TECNICI E GASTRONOMICI (in via di definizione)
per percorso Corto:
- PACCO GARA: GADGET (in via di definizione)
Costi di iscrizione
Percorsi Lungo e Medio: 20 euro (pre-iscrizione) 25 euro (iscrizione in loco)
Percorsi Corto: 10 euro (pre-iscrizione) 15 euro (iscrizione in loco)
Per chi fa tessera giornaliera sovrapprezzo di 3 euro
Per i gruppi: un iscritto omaggio ogni 10 paganti.
Modalità di pagamento
Pagamento con bonifico intestato a ASD DRT Bikes Low Romagna: IBAN: IT66 W031 2723 8000 0000
0002 564; oggetto: pre-iscrizione “Il Romagnolo Audace” e indicare percorso: corto/medio/lungo.
PRIMO PREMIO messo in palio da DEKA SPORT e CINELLI (in via di definizione):

PROGRAMMA
RITROVO
Mercoledì 1 maggio ‘19 iscrizioni in loco dalle 6:30 con consegna pacco gara e numero presso Deka Sport
a S.Agata sul Santerno (Ra) in via Ricci Curbastro 17. Chiusura iscrizioni e controllo pre-iscritti ore 9:00.
Partenza di gruppo ore 8:00. Partenza "alla francese" dalle 7:00 alle 9:00.
PARTENZA E TEMPI
Partenza di gruppo ore 8:00. Chiusura evento ore 16:30.
NB: per chi parte prima delle ore 8:00 non sono garantiti i ristori in funzione.
PREMI e RICONOSCIMENTI
Riconoscimento per le 3 società che avranno accumulato più punti in base al numero d'iscritti e km
percorsi
- riconoscimento per il ciclista più anziano del lungo
- riconoscimento per il ciclista che proviene da più lontano
- tanti bei premi ad estrazione tra tutti coloro che avranno concluso il giro medio e lungo, tra cui PREMI
TECNICI E GSTRONOMICI, oltre che ad integratori MTB Ness
- l'ambita maglia tecnica de "IL ROMAGNOLO AUDACE" ai migliori primi tempi del percroso medio o lungo
uomo/donna con tempo rilevato da Strava nella traccia gpx.
BIKE TEST
Presso Deka Sport [via Ricci Curbastro 17, S.Agata sul Santerno (RA)] alla partenza sarà possibile
effettuare bike test di bici gravel, mtb, fat-bike, e-bike dei marchi sponsor dell'evento. Prenota il tuo
bike test allo 0545-45411.
ALTRO
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo;
le biciclette dovranno essere a norma del codice della strada;
durante l’evento sarà presente un servizio fotografico gratuito;
sarà disponibile servizio di moto di apertura e furgone scopa;
tracce GPS scaricabili da Strava denominati "il Romagnolo Audace";
l'evento sarà ripreso dalle telecamere di DiTV.

REGOLAMENTO
Art. 1. Il Romagnolo Audace è una manifestazione cicloturistica NON competitiva.
Art. 2. Ogni ciclista partecipante deve: considerarsi in gita libera e personale, rispettare il Codice della
Strada e tutta la segnaletica ufficiale stradale, deve utilizzare le piste ciclabili dove esistono, deve
indossare il casco protettivo. Ogni ciclista, essendo a conoscenza che le strade da lui percorse o
attraversate non sono presidiate dall'Associazione organizzatrice, si deve considerare conseguentemente un utente della strada con l’obbligo del rispetto di tutte le regole fissate nel Codice della Strada in
vigore.
Art. 3. E' ammessa la partecipazione di ciclisti con qualsiasi tipo di bicicletta con la trasmissione a
catena, anche con ausilio meccanico elettrico (E-bike).
Art. 4. Il ciclista che parteciperà al percorso lungo dovrà utilizzare una bicicletta equipaggiata con un
sistema di illuminazione anteriore e posteriore fissato solidamente in perfetto stato di funzionamento;
egli è obbligato ad attivare il sistema d’illuminazione nel momento in cui la visibilità non sia soddisfacente
ed a verificare la perfetta funzionalità del sistema d’illuminazione. E' vietata la partenza del ciclista il cui
sistema d’illuminazione non risponda ai suddetti requisiti.
Art. 5. Possono partecipare tutti coloro che nel giorno in cui si svolge Il Romagnolo Audace abbiano
compiuto il 18°anno e non abbiano superato il 75°anno d’età.
Art. 6. Al Romagnolo Audace può partecipare qualsiasi ciclista purché in possesso di regolare tessera
valida per l'anno 2019 rilasciata da una Associazione Ciclistica Dilettantistica (A.S.D.) appartenente alla
UISP, Federazione Ciclistica Italiana oppure ad un Ente di Promozione Sportiva; tale tessera deve
prevedere la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
Art. 7. Per essere ammesso alla manifestazione ogni ciclista dovrà compilare il modulo d’iscrizione che
trova sul sito http://ilromagnoloaudace.weebly.com/regolamento.html e versare la quota di partecipazione entro martedì 30 aprile 2019
Art. 8. Il ciclista ha l’obbligo, prima della partenza, di accettare senza riserve le regole contenute nel
presente regolamento e di sottoscrivere con firma leggibile l’apposito modulo di dichiarazione di responsabilità predisposto dall'ASD DRT BIKES LOW ROMAGNA.
Art. 9. Ogni ciclista riceve alla partenza il foglio-percorso road book con le indicazioni dell’itinerario e di
ristoro.
Art. 10. Eventuali reclami da parte del ciclista possono essere espressi solo in forma scritta entro le 12
ore successive al termine dell'evento indirizzandoli alla ASD DRT BIKES LOW ROMAGNA che l’esaminerà.
Art. 11. L’ ASD organizzatrice non può in alcun caso essere ritenuta responsabile di qualsiasi incidente
che potrebbe accadere prima, durante e dopo lo svolgimento dell'evento.
Art. 12 La manifestazione è assicurata tramite UnipolSai dell' ente CSI

I TRACCIATI
"IL CORTO"
Il percorso più corto sarà un anello di 52 km in pianura.
La partenza è da Deka Sport di Sant'Agata sul Santerno, si pedalerà lungo il Fiume
Santerno tra argini e carraie di campagna senza incontrare auto! Passando sotto
i ponti della via Emilia, con giro di boa alla fine di Imola. Sosta con ristoro con i
prodotti della fattoria presso la Fattoria delle Donzelle! Prima di Imola altro risotro
volante Deka Sport prima del Pasta Party finale presso l'arrivo a Deka Sport!

"IL MEDIO"
Il percorso medio è un anello di 100 km con dislivello di 1.000 m.
La prima parte è la stessa del tracciato Corto e prosegue in direzione Tossignano con tappa-ristoro al Ristoro Deka. Ripartenza in salita conquistando il Monte Battaglia per poi scendere a Casola
Valsenio. Sosta culinaria all'agriturismo Il Gualdo di Sotto e poi verso Riolo Terme fino allo storico punto ristoro all'agriturismo Rio Manzolo
di Villa Vezzano!
Di nuovo in sella verso Castel Bolognese dove giungeremo a Solarolo
pedalando lungo il Fiume Senio. Saremo ospiti dell'Agriturismo La
Casa sull'Albero. Si proseguirà poi per Bagnara e Mordano per riprendere l'argine destro del Fiume Santerno e ritornare al Deka
Sport per il Pasta Party!

"IL LUNGO"
Il percorso lungo: anello di 165 km e dislivello 2.350 m.
[Ultramarathon]
Sulla traccia dei percorsi precedenti, durante il "Lungo", una volta a Monte Battaglia, proseguiremo dritto con percorso Gravel in
altura e scenderemo in direzione di Badia di Susinana. Saliremo
poi a Monte Romano per poi tuffarci lungo la Val Sintria dove sarà
approntato il 3° ristoro presso l'agriturismo Il Poggiolo.
Ripartenza in direzione Zattaglia, per risalire a Monte Mauro nel
cuore della "Vena dei Gessi". Dopo l'arrivo a Villa Vezzano ci godremo un altro ristoro all'Agriturismo Rio Manzolo.
Ripartiremo per Castel Bolognese lungo il fiume Senio in direzione
Solarolo dove ci sarà l'ultimo ristoro per poi transitare da Mordano e raggiungere l'agognato arrivo al Deka Sport con il Pasta
Party!

