Lugo 20/21 luglio 2019

Lugo-Comacchio- Lugo # Lugo-Boscoforte-Lugo
Relazione tecnica
Oggetto: Comunicazione inerente l’organizzazione di una manifestazione sportiva non
competitiva di ciclismo d’epoca intitolata “Terre e Acque”, in programma a Lugo, come principale
sede logistica, il 20/21 luglio 2019.
L’associazione “ASD Girodellromagna.net, alla scoperta di Terre ,Passioni e Valori”, nel
ringraziare il corpo della Polizia Municipale della Bassa Romagna per il fondamentale contributo dato
alla nostra organizzazione negli anni precedenti, comunica i dettagli tecnici della VII edizione
dell’evento citato in oggetto, il cui titolo,”Terre e Acque”, esprime le caratteristiche di un percorso
che si snoda sull’itinerario: Lugo-Comacchio-Lugo e Lugo-Boscoforte-Lugo.
Si tratta di un gruppo di ciclisti,(circa 150), di donne e uomini, provenienti da diverse regioni,
equipaggiati con biciclette e abbigliamento d’epoca. I partecipanti si cimentano non solo in una
rappresentazione storica di quello che è stato il ciclismo di un tempo, ma si propone anche come
elemento di rilievo nel campo della valorizzazione e della scoperta del territorio. Alcuni di loro
raggiungeranno Lugo già da sabato 20, quando il programma della serata prevede
un’escursione al Labirinto Effimero di Alfonsine.
Domenica 21 luglio la cicloturistica d’epoca. Ritrovo generale al Maracanà di Via
Madonna della Stuoie 1 dalle 6,30. Alle 7,15 trasferimento in Piazza Baracca per la
partenza ufficiale. Sono previsti 3 percorsi che presentiamo a parte nei dettagli: il primo definito
“Verde” di km 70 e un secondo chiamato “Bleu” di km 100 interamente asfaltati, un terzo che,
per le caratteristiche dettate dalla presenza di alcuni settori di strade bianche, lo abbiamo definito
“Rosso Roubaix” di km 115.
I ciclisti, a prescindere dal percorso scelto, partiranno da Lugo tutti in gruppo, raggiunta la
località di Anita, i percorsi “Bleu” e “Rosso Roubaix” procederanno per Comacchio, mentre quello
Verde devierà per Via Rotta Martinella verso Boscoforte. Sulla via del ritorno, gli itinerari Bleu e
Verde, l’uno proveniente da Comacchio, l’altro da Boscoforte faranno la stessa strada fino a
Lugo, mentre quello “Rosso Roubaix”, in località Madonna de Bosco all’altezza del ponte sul
fiume Reno, devierà per via Dx Reno per poi inoltrarsi in finale nella bassa lughese. Inoltre,
giunti in prossimità dell’intersezione fra Via Puglia e Via Passetto fino all’altezza dell’intersezione
fra Via Valeria e Via Nuova, i tre percorsi si ricongiungono.
Quattro-cinque motociclisti della Progetti Scorta provvederanno a presidiare le criticità lungo i
percorso. I partecipanti pedalano obbligatoriamente in gruppo nell’andata verso Comacchio e in
ordine sparso al ritorno verso Lugo. Le zone della manifestazione saranno presidiate di volta in volta
da un’ambulanza della Croce Rossa. Alcuni furgoni e auto dell’organizzazione faranno da assistenza
ai ciclisti i quali, come da normative vigenti nel merito, hanno l’obbligo di procedere in
osservanza del codice della strada. I percorsi sono segnalati con pannelli direzionali a
sfondo giallo e freccia rossa. Saranno installati nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20
luglio e rimossi immediatamente dopo il passaggio della cicloturistica d’epoca.
Arrivi previsti a Lugo fra le 11,30 e le 12,30 per i ciclisti del percorso Verde Km 70, fra le 13,30
e le 14,30 per quelli dei percorsi più lunghi. Per i dettagli tecnici e programmatici si rimanda alla
documentazione allegata.
Nel confidare ancora una volta nella preziosa collaborazione della Polizia Municipale della Bassa
Romagna, ci è gradita l’occasione per formulare i più cordiali saluti.
Lugo, 20/06/19
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