GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

Gran Fondo delle Valli di Comacchio
con i Gruppi Ciclistici CSP Pontelagoscuro, Il Faro di Portomaggiore,
Amplifon Borgopunta, Cral Petrolchimico"

organizzano

DOMENICA 25 MARZO 2012
presso Centro Nautico Comunale - Comacchio (FE)

Comacchio e le sue Valli
Gran Fondo cicloturistica non competitiva
gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito
con il patrocinio di

Comune di
argenta

Comune di
Codigoro

Comune di
lagosanto

Comune di
Portomaggiore

Comune di
massafisCaglia

Comune di
ostellato

Comune di
migliarino

• ASSISTENZA TECNICA: 340 3020551 • ASSISTENZA SANITARIA: 118 •

Comune di ComaCChio

Torrefazione Caffè KRIFI
via Bologna 565, Ferrara

Provincia
di
Ferrara

Comune di
mesola

Comacchio e le sue Valli - REGOLAMENTO
La manifestazione si articola su tre percorsi di Km 136, Km 88,
Km 47, inoltre verrà organizzato un cicloraduno autogestito. E’
aperta a tutti i ciclisti iscritti agli enti aderenti alla consulta.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Per i tre percorsi: Euro 7,00 - Autogestito: Euro 2,00
Per i ragazzi d’età inferiore ai 14 anni l’iscrizione è gratuita.
ISCRIZIONI
Per i tre percorsi le preiscrizioni si chiudono inderogabilmente
alle ore 17,00 di sabato 24 marzo 2012
ABBONAMENTI
Direttamente presso la sede della società organizzatrice c/o Arci
Benassi in Viale Cavina 4 a Bologna. Tutti i martedì dalle ore 20,30
alle ore 22,30. Con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio
di Ferrara Ag. 1 intestato a UISP Ferrara - IBAN: IT89 M 06155
13001 000000009410 oppure con bollettino postale Conto
14744445 indicando nella causale Cognome, Nome e Società d'appartenenza.
Conferma di avvenuto pagamento al fax 051-460423
o mezzo mail: info@bitone.org
Abbonamento 5 Gran Fondo: Euro 30,00
MODALITÀ
Direttamente presso la sede della UISP Ferrara, via Verga 4 44124 Ferrara - tel. 0532 907611 - fax 0532 907601
- A mezzo bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Ferrara
ag.1 intestato a UISP Ferrara
IBAN: IT 89 M 06155 13001 000000009410, nella causale indicare
Cognome, Nome e Società di appartenenza.
- A mezzo bollettino postale sul conto numero 14744445, nella
causale indicare Cognome, Nome e Società di appartenenza.
Confermare l'iscrizione inviando copia del bonifico o del bollettino
effettuati via fax e i dati dei partecipanti entro le ore 22,30 di venerdi 23 marzo 2012 tramite fax al 0532 907601 oppure e-mail: ciclismo@uispfe.it
Coloro che si inscriveranno tramite c/c bancario o postale potranno ritirare il foglio di via domenica 25 marzo 2012 dalle 7,00
presso il punto di partenza.
PUNTI DI ISCRIZIONE
Zona Romagna: c/o Cicli Somec - Via S. Martino 1/A - S. Agata sul
Santerno (RA) - tel. 0545 45162
UISP Ciclismo Imola presso Centro Sociale La Stalla - Via Serraglio 20/A - Tutti i martedì dalle 20,30 alle 22,00 e il venerdì precedente le manifestazioni - tel. 0542 640796 - 338 8914887
Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - Via xxv Aprile1945, 11 40055 Castenaso - tel. 051 6051150 - fax 051 784646 - E-mail:
gianlucafaenzabici@gmail.com
Zona di Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan 8 - Mizzana (FE) - tel. 0532
773011
Palerma Leonardo articoli sportivi e abbigliamento - Via Compagnoni, 43 - Ferrara - tel. 0532 767878
TMP Professional Bike - Via Eridania 54 - Occhiobello (RO) - tel.

0425 760014 Ferrara Bike - via Padova, 295 - Pontelagoscuro (FE),
tel. 0532 1863920
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di Cento, Codigoro,
Copparo, Argenta) - Via Verga, 4 - Ferrara - Tel. 0532 907611 - Cell.
340 30 20 551
Zona Imola: presso il negozio AtuttaBomba integratori alimentari
via Pisacane, 74 Imola 40026 tel. 0542-850001
Presso la sede U.I.S.P. Ciclismo Imola, Centro Sociale La stalla,
via Serraglio 20/a Imola, tel/fax 0542-640796, tutti i martedì dalle
ore 20,00 alle 22,00.
- Per il raduno autogestito le iscrizioni si effettueranno domenica
25 marzo 2012 dalle ore 8,00 alle 12,00 presso il punto di partenza.
RITROVO E PARTENZA
La partenza avverrà presso il Centro Nautico Comunale di Via
Fattibello a Comacchio, con metodo alla “francese” dalle ore 7,30
alle ore 9,30. Per il percorso corto fino alle ore 10,00. Il foglio di
via dovrà essere riconsegnato individualmente all’arrivo entro le
ore 14,30.
CONTROLLI
Timbro di inizio prova presso il punto di partenza.
Ogni iscritto dovrà presentarsi col proprio foglio di via ai controlli
lungo i percorsi.
RISTORI
Sono previsti 3 ristori lungo i percorsi e all'arrivo. Pasta party per
tutti i partecipanti presso l'ANMI dalle ore 10,30 alle ore 14,30.
PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 15,00 presso l’arrivo. Saranno premiate
le prime 35 società. Alle ore 16 nel Piazzale della Cattedrale
(Piazza XX settembre) premiazioni a sorteggio fra tutti i partecipanti offerti da Consorzio Città di Comacchio. Pacco gara a tutti i
partecipanti ai tre percorsi.
PREMIAZIONE FINALE 6° GIRO DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO
Al termine delle cinque manifestazioni verrà redatta la classifica
finale del Giro dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio che
terrà conto dei risultati ottenuti complessivamente dalle società.
Verranno premiate le prime 15 società classificate per un montepremi complessivo di Euro 1500,00. Premio ricordo ai ciclisti che
parteciperanno a tutte le cinque manifestazioni.
PUNTEGGI
Punti 136, 88, 47 per i partecipanti ai 3 percorsi e punti 15 per l'autogestito.
NORME GENERALI
Per la manifestazione vige il regolamento UISP
La manifestazione è assicurata presso la Carige. E' obbligatorio
l'uso del casco rigido. I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. I percorsi saranno interamente segnalati. Il percorso potrà subire modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà
degli organizzatori. L’Ente organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero ve-

rificare prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Sarà in funzione un'auto scopa.
Assistenza sanitaria: Ospedale S.Camillo di Comacchio
L'organizzazione è curata da: LEGA UISP di FERRARA, CSP Pontelagoscuro, Il Faro Portomaggiore, Amplifon Borgopunta, Cral Petrolchimico
SERVIZIO DOCCIA
Presso il luogo di ristoro sarà garantito il servizio doccia e gli spogliatoi.
ACCOMPAGNATORI
Per gli accompagnatori dei cicloturisti la UISP
di Ferrara in collaborazione con ANTEA organizza il Trekking Urbano per le stradine storiche
di Comacchio, un giro turistico per persone di
ogni età. Sarà una visita guidata dalle ore 9,30
alle 11,00 e si potranno visitare il mercato del
pesce, la fabbrica del pesce, i canali, i negozi ed
i palazzi storici più significativi della città. Le
iscrizioni sono gratuite previa iscrizione all'indirizzo e-mail: ciclismo@uispfe.it"
VIABILITÀ
Comacchio è raggiungibile:
- SS 309 Romea da Ravenna sino a Portogaribaldi da qui direzione Comacchio.
- autostrada A13 Bologna-Padova, uscita al casello di Ferrara Sud, proseguire per la superstrada con direzione Comacchio e Lidi di
Comacchio.
- Come raggiungere il campeggio: dalla superstrada superata l'uscita per Comacchio proseguire sino all'uscita per Venezia, poi dirigersi
verso LIDO SCACCHI ove trovasi il Campeggio
FLORENZ attrezzato per campers, roulottes e
disponibilità di bungalows.
OSPITALITÀ
La Granfondo è convenzionata con Larus Viaggi
e l'Holiday Village Florenz (vedi la promozione
riservata ai partecipanti). Visita il sito www.uispfe.it per scoprire le promozioni riservate ai
cicloturisti iscritti alla Granfondo.
DOVE DORMIRE A COMACCHIO:
Camping Florenz - Bungalows e sosta Camper
- Viale Alpi Centrali 199 - Lido degli Scacchi tel. 0533 380193 - www.campingflorenz.com
Bed & Breakfast Al Ponticello - Via Cavour 39 tel/fax 0533 314080 - www.alponticello.it
Bed & Breakfast La Pescheria e Al Parasat - Via
Fogli 93 - tel. 3284920062 - 3474870832 www.bblapescheria.it
Hotel Conca del Lido - Via G. Pascoli, 42 - Lido
Degli Estensi - tel. 0533 327459
Locanda “La Comachina” - Via Fogli, 17 - tel.
0533 311547 - www.lacomacina.it
DOVE MANGIARE:
Ristorante Alla Comacina - Via Fogli 17 - tel.
0533 311547
Al Cantinon - Via Muratori - tel. 0533 314252

PERCORSO GRAN FONDO (km 136)
Comacchio - Argine Agosta - Anita di Argenta (ristoro) - direzione Longastrino Menate - La Fiorana - Bando - Portoverrara - Portomaggiore - Maiero - Dogato
(ristoro) - Migliarino - Migliaro - Massafiscaglia - Codigoro - Pomposa - Bosco
Mesola (ristoro) - Gigliola - Volano - Strada Panoramica Acciaioli - Lido Nazioni Porto Garibaldi - Comacchio

PERCORSO MEDIO FONDO (km 88)
Comacchio - Argine Agosta - Anita di Argenta (ristoro) - direzione Longastrino - Menate La Fiorana - Bando - Portoverrara - Portomaggiore - Maiero - Dogato (ristoro) - Ostellato San Giovanni - ritorno a Comacchio

PERCORSO CORTO (km 47)
Comacchio - Argine Agosta - Anita di Argenta (ristoro) - direzione Longastrino Menate - Strada Maè - Argine Agosta direzione Comacchio

Torrefazione Caffè KRIFI
via Bologna 565, Ferrara

PROMOZIONE SPECIALE
PER LA GRANFONDO DI COMACCHIO
Per tutti gli iscritti alla manifestazione e ai loro accompagnatori
l’Holiday Village Florenz riserva un pacchetto esclusivo
per il weekend di sabato 24 e domenica 25 marzo.
Il pacchetto comprende la cena di sabato
presso il ristorante Monnalisa,
il pernottamento nelle camere del villaggio (singole o doppie)
e la colazione di domenica.
Presentando l’iscrizione alla Gran Fondo di Comacchio
si avrà diritto alla seguente promozione:
CAMERA DOPPIA [comprensivo di cena e colazione] 30€ a persona
CAMERA SINGOLA [comprensivo di cena e colazione] 40€ a persona
Sono possibili promozioni anche per i camperisti.
La struttura è completamente accessibile
e coperta da rete wi-fi gratuita.
Per prenotare il proprio soggiorno scrivete a
ferrara@uisp.it o telefonate al numero 0532 907611.
Visita le strutture del villaggio all’indirizzo:
www.campingflorenz.com

PERCORSO CORTO

Il controllo corto ed il ristoro
si terranno sulla strada centrale,
via Valle Umana,
ad Anita di Argenta.
La postazione sarà attrezzata
con pompe, camere d'aria
e sarà d'aiuto
ai ciclisti in difficoltà.

PERCORSO MEDIO

Il controllo medio
ed il ristoro
si terranno a Dogato
all’altezza del Circolo ARCI.
La postazione sarà attrezzata
con pompe, camere d'aria
e sarà d'aiuto
ai ciclisti in difficoltà.

PERCORSO LUNGO

Il controllo lungo
ed il ristoro si terranno
sulla strada centrale
di Bosco Mesola,
piazza Vittorio Veneto.
La postazione sarà attrezzata
con pompe, camere d'aria e sarà
d'aiuto ai ciclisti in difficoltà.

Piazzetta Ugo Bassi 32
Comacchio (FE)
Tel. +39.0533.313144
Fax.+39.0533.313166
www.larus.it
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