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LA MANIFESTAZIONE è ASSICURATA RCT

Presentare la tessera UISP per l’iscrizione elettronica.
Per la manifestazione vige il regolamento UISP.
È obbligatorio l’uso del casco rigido.
I percorsi saranno interamente segnalati.
I percorsi NON SONO CHIUSI AL TRAFFICO,
I PARTECIPANTI SONO TENUTI AL RISPETTO
DEL CODICE DELLA STRADA.
I percorsi potranno subire modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.
L’associazione organizzatrice declina ogni responsabilità
verso i ciclisti che NON hanno il Certificato Medico valido.
L’associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per furti, incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e
dopo la manifestazione.
In caso di maltempo la manifestazione Italia Loves Sicurezza (ILS) è un movimento di persone unite dalla stessa
per salute e sicurezza. Nel mese di aprile e maggio ad Imola e in
patrocinio
saràdi autogestita con passione
tutta Italia verranno organizzati eventi gratuiti per diffondere una nuova
premiazione adegua- cultura della salute e sicurezza. All’iscrizione di questo evento verrà
consegnato un gadget esplicativo del progetto.
ta alle presenze.
Per maggiori info: www.italialovessicurezza.it e www.tavolo81imola.org
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Per informazioni:
email: segreteria_asdsacmi@sacmi.it
cell.: 327 079 89 35 Stefano
seguici su

Associazione Sportiva Dilettantistica

Con il patrocinio di:

ASD Sacmi

Il Comitato Organizzatore ringrazia:
- coloro che hanno messo a disposizione le loro proprietà per lo svolgimento della manifestazione.
- gli SPONSOR per il loro prezioso sostegno
- il personale che ha collaborato e reso possibile questa manifestazione.
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Con il patrocinio di:

ASD SACMI
C ittà
di I mola

Comune di Dozza
Città d’Arte

organizza

Comune di
Castel Guelfo
di Bologna

Sabato 27 Aprile 2019
Raduno cicloturistico
Strada e Gravel
presso la sede SACMI via Selice, 17 - Imola

RITROVO e ISCRIZIONI
presso la sede SACMI in via Selice 17, Imola

dalle ore 7.30 alle 14.00
per autogestiti
dalle ore 7.30 alle 13.00
per percorsi

Quota di iscrizione: euro 2,50 per autogestito
				
euro 3,00 percorsi Strada e Gravel
Obbligo di avere con se la tessera UISP ciclismo in
corso di validità per l’iscrizione tramite il sistema elettronico
Le iscrizioni sono aperte a tutti i cicloturisti, cicloamatori,
uomini e donne, tesserati UISP, FCI ed Enti riconosciuti dal
Coni che hanno siglato il protocollo con la FCI e in regola
con il tesseramento 2019. Possono iscriversi anche i NON
tesserati purché maggiorenni.

RISTORI e SERVIZI

Alla partenza e arrivo in sede per percorso Gravel
Alla partenza e due lungo il tragitto per il percorso Strada

PREMIAZIONE
ore 16.00 presso

la sede SACMI
Saranno premiate le prime 35 società con minimo 5 iscritti
e la società più numerosa al timbro Gravel.
Premiazione con prodotti alimentari, buoni spesa e gadget
del centenario SACMI.

PUNTEGGI

Alle società con avvicinamento autogestito 3 punti,
percorso corto 3 punti, percorso lungo 6 punti.
Percorso Gravel 3 punti.
Alle società senza avvicinamento autogestito 1 punto,
percorso corto 3 punti, percorso lungo 6 punti.
Percorso Gravel 3 punti.

PERCORSI

Percorsi strada: segnalati con cartelli sfondo giallo con freccia
nera, si ritengono conclusi con l’ultimo timbro a Dozza per corto e
medio entro le 15.00
Percorso Gravel: segnalato con cartelli sfondo bianco con freccia
blu, si ritiene concluso al timbro di Castel Guelfo entro le 14.00
Corto - Km 30: Imola, Sasso Morelli, Castel Guelfo, Castel San
Pietro, Toscanella, Dozza.
Lungo - Km 50: Imola, Sasso Morelli, Castel Guelfo, Poggio
Piccolo, via Emilia, Liano, Castel San Pietro, Toscanella, Dozza.
Gravel - Km19: Imola, Correcchiello, Pera, Beghina, Muraglione,
Malcantone, Vespignana, Trentola, Bagnarola.

