
 

 

        Bassa Romagna Storie Antiche di Uomini e Biciclette 

                                                                                    Lugo 29-30 agosto 2015          

Programma: 

Sabato 29 agosto 

Ore 10,00     Lugo- Largo della Repubblica                        Apertura Mostra mercato di bici e materiale d’epoca 

 Ore 14,00- 19,00    Lugo-Centro sport. Mad. d. Stuoie   Iscrizioni e verifiche dei partecipanti alla ciclostorica  

                        

Ore 14,15     Lugo- Ritrovo p.zza Baracca                           Cultura e gourmet: Libera pedalata con  Visita al                          

                                                                                                   museo  F.Baracca, sosta nel suggestivo borgo di Bagnara di  

                                                                                                   Romagna per un gustoso  gelato offerto da: gelateria Panna,   

                                                                                                   Comune di Bagnara e Pro Loco. Invito per un aperitivo offerto    

                                                                                                   dalla “Cantina di Piazza Nuova” a Bagnacavallo.                                                                                     

                                                                                                   Ritorno a Lugo                 

  

Ore 19,15     Lugo- Centro sport. Madonna d. Stuoie      Cena alla romagnola  

                                         

Ore 21,30     Fusignano- Auditorium  A. Corelli               Nella stupenda cornice di questo teatro,  

                                                                                                   la compagnia “AL LADRO” con Alessio Stefano Berti   

                                                                                                   Adriano Vettorato e Roberto Zauli, presentano:  

                                                                                                   “TUTTOCOPPITUTTO” , uno spettacolo che racconta                                                  

                                                                                                   la vita e le imprese del campionissimo, fra prosa,  

                                                                                                   musica e immagini. Ingresso libero. 

Domenica 30 agosto 

Ore 07,00   Lugo Largo della Repubblica                           Continua mostra mercato di bici e materiale d’epoca 

 

Ore 06,15-07,45 Lugo-Centro sport. Mad. d. Stuoie       Ritrovo generale,  verifiche e iscrizioni alla:   

                                                                                                  Bassa Romagna Storie Antiche di Uomini e Biciclette 

                                                                                                   

Ore 07,55    Trasferimento                                                    Il gruppo dei ciclostorici, insieme a tutto il seguito,          

                                                                                                   trasferimento in p.zza Baracca. 

 

Ore 08,15    Lugo- P.zza Baracca                                          Partenza della ciclostorica tutti in gruppo. 

  

Ore 11,15 – 14,45                                                                   Previsione arco di tempo per tutti gli arrivi. 

 

Ore 13,00    Lugo- Centro sport. Madonna d. Stuoie       Pranzo a base di cappelletti alla romagnola                                                                                                                         

                                                                                                   amorevolmente fatti e preparati dalle”Azdore”   

                                                                                                   delle nostre case. 

Ore 15,00    Premiazioni al termine del pranzo  

Caratteristiche tecniche  

 Percorsi:  n. 3- lungo totale km.97,6(strade bianche n.21 settori pari a km.31,5)- medio totale km.73,8 (strade 

bianche n.9 settori pari a km.18,7)- corto totale km.49,7(strade bianche n.7 settori pari a km.8).   

 Ristori: percorso lungo, n.3 ( la C.A.B.e la comunità di Fusignano, Az. Agr. Salvatori, Az. Agr. Florenz Franz)  medio 

n.2, corto n.1. Agli arrivi in p.zza Baracca funzionerà sempre il fornitissimo ristoro allestito da Coop Adriatica.                

Sicurezza: il Gruppo Progetti Scorta con sette motociclisti,  due Agenti della Polizia Municipale, personale appiedato, 

e un servizio di Ambulanza provvista di defibrillatore vigileranno sulla sicurezza di tutti i partecipanti. Tutti i percorsi 

sono comunque segnalati e raggiungibili da mezzi di soccorso. 

Contatti: Ogni variazione al programma sarà pubblicata sui siti: www.girodellaromagna.net – www.ucfbaracca.it  

Pagina facebook: Girodellaromagna.net  e-mail:  info@girodellaromagna.net – info@ucfbaracca.it  tel. 335394223 
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