Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette
Lugo 27-28 agosto 2016
Programma:

Sabato 27 agosto
Ore 10,00

Lugo- Largo della Repubblica

Apertura Mostra mercato di bici e materiale d’epoca.

Ore 10,30- 12,00 Lugo-Centro sport. Mad. d. Stuoie Iscrizioni e verifiche dei partecipanti alla ciclostorica.
13,30- 19,00
Ore 14,15 Lugo- Ritrovo p.zza Baracca
Cultura e gourmet: Libera pedalata. Prima tappa a Fusignano
in visita alla Mostra storica documentale della Società Ciclistica
Pedale Fusignanese. Sulla via del ritorno sosta per un aperitivo
con spuntino alla “Cantina di Piazza Nuova” a Bagnacavallo.
Ore 19,00

Lugo- Centro sport. Madonna d. Stuoie

Cena alla romagnola.

Ore 21,00

Piazza F.Baracca

Sul palcoscenico naturale delle gradinate del monumento a
a F.Baracca, grande spettacolo di folklore romagnolo, S’ciucaren,
ballo moderno e boogie woogie. Si alterneranno sul palco:
Il gruppo dei “Diavoli della Frusta” e il gruppo di “Dimitri Masotti
and Chiara Sarti” campioni italiani di boogie woogie.
A stretto contatto con la zona dello spettacolo sarà attiva la
Mostra Mercato di bici e materiale d’epoca.

Domenica 28 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 di Uomini e Biciclette.

Ore 07,40 Trasferimento

Il gruppo dei ciclostorici, insieme a tutto il seguito,
trasferimento in p.zza Baracca.

Ore 08,20 Lugo- P.zza Baracca

Partenza della Ciclostorica accompagnata da una cerimonia
medievale eseguita della “Contesa Estense di Lugo”:
Chiarine, Tamburini, Musici e Sbandieratori si esibiranno in una
tipica rappresentazione dell’epoca.
Una esposizione di auto e moto d’epoca farà da corona ai
ciclisti durante la sfilata della partenza.

Sicurezza: il Gruppo Progetti Scorta, la Polizia Municipale, personale ASA e 2 Ambulanze,

vigileranno

sulla sicurezza di tutti i partecipanti. Tutti i percorsi sono comunque segnalati e raggiungibili da mezzi di
soccorso.
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”

Ore 15,00 Premiazioni al termine del pranzo

Contatti: le variazioni al programma saranno pubblicate su : www.girodellaromagna.net –
www.ucfbaracca.it - facebook: Girodellaromagna.net e-mail: info@girodellaromagna.net – info@ucfbaracca.it
Pirazzini Oscar tel.: 335394223

