DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
Gruppo Cicloturistico

Forlì

In collaborazione con il Comitato UISP Forli Cesena organizza

18° Fondo D’la Caveja 2019 - 43° Giro del Muraglione

Preiscrizioni: C\O Ginnasio Sportivo (NUOVA SEDE PROVVISORIA) - Forlì, viale Della Libertà n. 46 - sabato 31
Agosto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Iscrizioni:
▪ Forlì, via Gorizia n. 156 - C\O Autodemolizione R.C.B. dalle ore 6.30 alle ore 9.00 (percorso e autogestito);
▪ Tontola dalle ore 7.00 alle ore 10.30 (solo per percorso).
In caso di maltempo la manifestazione sarà valida con la sola iscrizione c/o Autodemolizione R.C.B.

ATTENZIONE: Le iscrizioni e i controlli saranno gestiti tramite sistema elettronico, presentarsi con
tessera valida per l’anno sportivo in corso.
Quota iscrizione:
€ 2,50 autogestito (alla partenza presso Autodemolizione R.C.B.)
€ 4,00 per percorso (gratuita per i ragazzi fino a 14 anni)
Manifestazione ciclistica aperta a tesserati UISP, FCI ed Enti riconosciuti dal CONI che abbiano siglato il
protocollo di collaborazione “convenzione FCI”
Percorso lungo: Autodemolizione R.C.B.
via Gorizia n. 156 - viale Italia - viale
Salinatore - viale Appennino - Fiumana Predappio - Tontola (Iscrizioni, controllo e
ristoro) - Strada San Zeno - Premilcuore Passo dei Tre Faggi - Passo del Muraglione
(controllo e ristoro) - Rocca San Casciano
(ristoro) - Dovadola - Forlì Porta Schiavonia
- viale Italia - via Gorizia c/o R.C.B. (km 120
circa).
Percorso medio: Autodemolizione R.C.B.
via Gorizia n. 156 - viale Italia - viale
Salinatore - viale Appennino - Fiumana Predappio - Tontola (controllo e ristoro) Strada San Zeno - Passo Centoforche (controllo) - Rocca San Casciano (ristoro) - Dovadola - Forlì Porta Schiavonia viale Italia - via Gorizia c/o R.C.B. (km 70 circa)
Percorso corto (cicloturisti): Autodemolizione R.C.B. via Gorizia n. 156 - viale Italia - viale Salinatore - viale
Appennino - Fiumana - Predappio - Tontola (controllo e ristoro) - Fiumana - viale Appennino - viale Salinatore - viale
Italia - Autodemolizione R.C.B. (km 50 circa).
Chiusura controlli: Tontola (percorso cicloturisti) entro le ore 10.30, Passo del Muraglione (percorso lungo) entro le
ore 11.15; Passo Centoforche (percorso medio) entro le ore 10.45.

ALL’ARRIVO DALLE ORE 10.30 PASTA PARTY PER TUTTI

Punteggio: Solo iscrizione 5 punti; percorso corto 10 punti; percorso Medio 15 punti; percorso lungo 20 punti; Donne
over 55 anni e uomini over 65 anni abbuono 5 punti con almeno un controllo effettuato; Punteggio massimo 20 punti.
Premiazioni: A fine stagione come da regolamento UISP Forlì-Cesena.
Premiazioni extra con 1 bicicletta, prosciutti, salumi, formaggi e ceramiche per le 20 società più numerose in
caso di maltempo i premi verranno adeguati al numero totale di partecipanti).
L’organizzazione declina ogni responsabilità rispetto a danni a persone, animali, ambiente e beni materiali prima, durante e
dopo la manifestazione. Percorso a marcia libera. I partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada e le proprietà
attraversate. Per tutto ciò che non è menzionato vige il regolamento UISP. Con l'iscrizione il partecipante dichiara di essere
a conoscenza del regolamento della manifestazione. La manifestazione è assicurata UNIPOL

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PROTETTIVO RIGIDO

PER INFORMAZIONI

internet www.ciclistiavisforli.it

Telefono 3356838008 (Valeria) - 3492660277 (Davide)

facebook GC.AVIS.Forli

email info@ciclistiavisforli.it

