"Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette"
In collaborazione con

Lugo 25/26/agosto 2018

Lugo-Comacchio-Lugo
Regolamento
Art. 1 – Date e organizzazione
A Lugo, Sabato 25 e domenica 26 agosto 2018 con l'organizzazione dell'Associazione
Associazione
“Girodellaromagna.net ASD alla scoperta di terre, passioni e valori”,
valori”, la collaborazione della
Unione Cicloturistica Francesco Baracca, di Orgoglio Pieghevole, il Pedale Fusignanese
Fusi
e la
partecipazione dell'Associazione "Fausto
Fausto e Serse Coppi” a Castellania, si svolgerà la quinta edizione
della “cicloturistica d’epoca” denominata: ”Terre e Acque”. Lugo-Comacchio
Comacchio-Lugo. Si parte dal
cuore del grande giardino della Bassa Romagna fatto
fatto di campi di grano, vigne, frutteti, per andare a
tuffarci in quell’affascinante oasi di pace che è Comacchio, i suoi canali e le sue valli.

2) Programma- Ritrovi-Partenza
Partenza-Arrivo
La sede logistica per i ritrovi di tutte le dinamiche e le operazioni tecniche
cniche e burocratiche della
manifestazione è fissata a Lugo in Via Madonna delle Stuoie,1 presso il Centro Sportivo
Maracanà:
12,00 pom. 13,00-18,30 Iscrizioni e verifiche.
a)Sabato 25 agosto ore 10-12,00
Ore 10,00 Apertura mostra – scambio di materiali e bici d’epoca.
Ore 11,30 Visita al rinnovato Museo di F. Baracca.
Ore 13,30 Centro Sportivo Maracanà, libera escursione guidata.
Partenza per Faenza e visita al laboratorio
di ceramiche e maioliche d’arte di Roberta Padovani.
Quindi saremo ospiti della sagra RomagnaRomagna Abruzzo
per una favolosa merenda.
ore 20,00 Cena conviviale presso Maracanà.
pertura iscrizioni e relativa verifiche.
b) Domenica 28 agosto ore 6,30 presso Maracanà, apertura
ore 7,00 Apertura mostra mercato bici e materiale vintage.
ore 7,30 Trasferimento in gruppo a Piazza
P
Baracca.
ore 7,50 Partenza ciclostorica da Piazza Baracca.
ore 11,00 Inizio arrivi in Piazza Baracca.
ore 13,00 Inizio pasta party.
ore 15,00 Premiazioni e lotteria a premi.
3° edizione del premio intitolato a Alfonsina Strada

3) Iscrizioni
a) Il relativo modulo è scaricabile dal nostro sito: www.girodellaromagna.net . Si potranno effettuare fino
alle 7,30 di domenica 26/08/18 presso il ritrovo di partenza a Lugo nei locali del Centro Sportivo
Maracanà in via Madonna delle Stuoie, 1. La quota di partecipazione per le iscrizioni pervenute entro il
10/07/18 è di €15,00, dall’11/07/18
all’11/07/18 al 26/08/18 € 22,00. Non sarà
à garantita la disponibilità del pacco
gara per coloro che si iscriveranno nella giornata di domenica 26 agosto 2018.

b) Prima di effettuare l'iscrizione è necessario procedere al pagamento della quota prevista:
- Direttamente presso l'Associazione girodellaromagna.net, contattando il n. 335-394223
335 394223
- Direttamente allaa sede dell’ U.C.F.Baracca previo contatto telefonico al n. 3281835908
- Tramite Bonifico Bancario intestato a:
girodellaromagna.net, via Del Pino 19, Lugo 48022 (RA), IBAN: IT 30 C 08542 67560 020000170644
Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese sede di Fusignano (Ra)
-Inviare
Inviare copia degli estremi di pagamento e il modulo debitamente compilato mediante fax: +39
+3 054552877,
oppure mediante e-mail: info@girodellaromagna.net.
info@girodellaromagna.net

-Inoltre è possibile effettuare l’iscrizione online direttamente dal nostro sito: www.girodellaromagna.net
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione a tutte le iniziative di sabato 25 agosto descritte
sul programma(esclusa la cena), il pacco gara, il numero dorsale, il numero per la bici, i ristori lungo i
percorsi, il pasta party finale, eventuali gadget.
La quota di partecipazione alla cena di sabato 25 agosto è di € 12,00.

4) Responsabilità
a) Il Partecipante, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di avere i requisiti psicofisici adeguati prescritti nel
regolamento della Associazione sportiva organizzatrice “Girodellaromagna.net alla scoperta di terre, passioni e valori”,
nonché stabiliti dalle normative di legge che regolano il settore. Alle verifiche di partenza è tenuto a presentare una
tessera da cicloamatore attestante l’idoneità all’attività agonistica del ciclismo rilasciata dagli organismi sportivi di
competenza. In alternativa può esibire una certificazione medica di equivalente valore scientifico e un documento
assicurativo personale Rcvt a copertura dei rischi annessi alla manifestazione, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei
confronti dell'organizzatore di tappa “Girodellaromagna.net ASD alla scoperta di terre, passini e valori”. In caso contrario
sarà applicata una maggiorazione di € 5,00 sull’iscrizione per una assicurazione giornaliera stipulata attraverso la società
organizzatrice. Diversamente chi sceglierà il percorso breve potrà esibire una normale tessera da cicloturista. In
alternativa può anche avvalersi di una certificazione medica di equivalente valore scientifico accompagnato dalla copia
di una polizza di assicurazione personale Rcvt a copertura dei rischi annessi alla manifestazione. In caso contrario sarà
applicata una maggiorazione di € 5 sull’iscrizione per una copertura assicurativa giornaliera stipulata attraverso la società
organizzatrice, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della stessa società organizzatrice di tappa
“Girodellaromagna.net ASD alla scoperta di terre, passioni e valori”
b) Uso del casco
In merito si riporta il testo del regolamento UISP, al quale la pedalata si uniforma: art. 37 - RICORRENZE
STORICHE – CICLOTURISTICHE D’EPOCA.

In tali manifestazioni speciali, (passeggiate in libera escursione) si autorizza l’uso di telai storici, di costumi
tradizionali, di vestiario ed accessori d’epoca, su percorsi che prevedano sia asfalto che strade bianche, ecc.
Lo svolgimento osserva le norme tecniche dell’attività cicloturistica; il regolamento di tali
manifestazioni d’epoca può prevedere, per quanti vi partecipino con bici ed abbigliamento
storici, la deroga all’uso del casco rigido (caschetti a strisce, ecc.).

5) I percorsi - Caratteristiche di svolgimento – La sicurezza
Le caratteristiche della escursione-pedalata cicloturistica impongono a tutti i partecipanti l’osservanza e il
rispetto di tutte le norme contenute nel codice della strada e che regolano il normale traffico su tutte le
vie di comunicazione.

Sono a disposizione due percorsi interamente pianeggianti: uno definito lungo di km 110 e un
altro definito corto di km 65.

Si pedalerà in gruppo per i primi 30 km, fino al limite del traghettamento del fiume Reno( ristoro di
Prato Pozzo). Successivamente è consentito procedere in ordine sparso. I percorsi sono interamente
segnalati e comunque presidiati nelle criticità da personale autorizzato costituito da Agenti della Polizia
Municipale e dai motociclisti della “Progetti Scorta”. Il servizio sanitario è affidato a due ambulanze della
Croce Rossa Italiana, una collocata a seguire l’ultimo dei ciclisti e l’altra ad occupare le posizioni
intermedie determinate dall’andamento dei ciclisti stessi. Il responsabile dell’organizzazione è in contatto
telefonico con gli operatori sanitari. Sul carnet fornito a tutti i partecipanti sono riportati i recapiti telefonici
d’emergenza di riferimento in caso di necessità.
Ristori – Nel percorso lungo sono disposti n.6 ristori compreso quello dell’arrivo in Piazza Baracca, in
quello corto n.4 ristori, anche qui compreso quello dell’arrivo. Sono altresì previste eventuali soste
intermedie per rifornimenti di acqua. Saranno comunque da rispettare i limiti degli orari stabiliti entro i quali
sono disponibili i servizi di ristoro.
6) Criteri di ammissione
Saranno ammessi alla partenza solo ciclisti con bici d'epoca e abbigliamento originale o una
riproduzione di quello usato all’epoca della tipologia di bicicletta con la quale si partecipa.
Per bici d'epoca si intende una bicicletta che abbia tutte le caratteristiche di cui a seguito:
Da corsa su strada costruita prima del 1987(non da ciclocross o da cronometro);
Con telaio in acciaio (in alluminio sono ammesse solo ALAN e VITUS con congiunzioni avvitate ed incollate)
Con leve del cambio sul tubo obliquo del telaio (in deroga sono ammessi solo comandi barends di prima
del 1980).
pedali muniti di fermapiedi e cinghietti;
passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio.

7) Squalifiche
Saranno applicate squalifiche per i partecipanti:
che abbiano un numero dorsale di altri o che, non autorizzati, abbiano ceduto la propria iscrizione che siano
sorpresi su deviazioni di percorso non consentite;

che dovessero tenere un comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti dei giudici e degli addetti
all’organizzazione;
che dovessero gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso i ristori ed i controlli.
Gli organizzatori fanno appello al senso civico di ognuno affinché i territori attraversati dai
percorsi siano mantenuti puliti.

8) Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento e ai
programmi. I siti internet www.girodellaromagna.net, www.ucfbaracca.it e la pagina facebook:
Girodellaromagna.net, sono gli unici organi ufficiali d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le
comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite essi.

9) Ospitalità
Considerata l’offerta a dir poco interessante per trascorrere con noi l’intero weekend, abbiamo concluso un
accordo straordinariamente vantaggioso, con l’Hotel Tatì a Lugo, per il pernottamento degli ospiti ciclostorici
di sabato 25 agosto.
Info: www.tatihotel.it, info@tatihotel.it, tel.: 0545288803, oppure contattando direttamente l’organizzazione
ai recapiti sotto indicati.
Visto il periodo vacanziero, siamo a disposizione per valutare con voi una eventuale permanenza di più
giorni per essere guidati, pedalando, sulle strade che rappresentano per noi il culto della bicicletta.

10) Norma finale
Chiedendo di partecipare nei modi previsti dal presente regolamento alla cicloturistica d’epoca denominata:
”Terre e Acque”, ogni partecipante:
dichiara di avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica
ciclistica agonistica(cicloamatore) e/o non agonistica(cicloturista), fornendo all’organizzazione la più ampia
manlevaper ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;
esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla
Privacy n. 196 del 30/06/2003;
concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro,
di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo
all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini;
autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento,
ritraenti la propria persona, riprese in occasione della manifestazione, in tutti i giorni della sua durata. La
presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su
tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione previsti nel presente accordo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone
o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si
riserva inoltre di escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un comportamento scorretto prima,
durante e dopo la stessa.
La Manifestazione è assicurata presso la Compagnia Unipol Sai.

Pirazzini Oscar +39 335 394223
E-mail: info@girodellaromagna.net
Sito Web: www.girodellaromagna.net
Pag. facebook: Girodellaromagna.net

La Direzione

