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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si articola su tre percorsi: km 52.3 (percorso BLU), km 97.2 (percorso GIALLO), km 148 (percorso 

ROSSO) ed è aperta a tutti i ciclisti UISP e Enti che hanno aderito alla convenzione con FCI.  

Si toccheranno le località di: Forlì P.zza Saffi, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Predappio, Premilcuore, Muraglione, 

Portico San Benedetto in Alpe, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme, Vecchiazzano, Forlì P.za Saffi 

Iscrizione: 
• modulo individuale con allegato certificato medico  

• modulo cumulativo per società con firma del presidente 

tutti i partecipanti devono essere tesserati e in regola con le attuali normative di tutela sanitaria 

NB: il certificato NON agonistico consente di fare solo il percorso corto (Percorso BLU) 

 

Quota d’iscrizione per i tre percorsi: 
• € 15,00 entro il mercoledì 28-09-2022 alle ore 18:00 

• PROMO € 10,00 valida solo dalle 22.00 di mercoledì 14-09-2022 alle 23.59 di domenica 18-09-2022 

• € 20,00 entro il sabato 01-10-2022 

• € 20,00 la mattina del 02-10-2022 dalle ore 06.30 alle ore 08.00 

Luogo d’Iscrizione:  
• Preiscrizione attraverso sito www.girodelmuraglione.it nella sezione cicloturismo 

• Sabato 01-10-2022 presso ritrovo di partenza Piazza Saffi - Forlì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

• La Domenica 02-10-2022 presso ritrovo di partenza Piazza Saffi - Forlì dalle ore 06.30 alle ore 08.00 

Pagamento iscrizione:  
• Con bonifico bancario intestato a: A.S.D. Cicloturistica Avis Forlì – IBAN IT13E0306913298100000003393 

presso Banca Intesa San Paolo, filiale Corso della Repubblica, Forlì 

Inviare contabile del bonifico e lista iscritti via mail entro il 29-09-2022 a info@ciclistiavisforli.it  

• In contanti presentandosi personalmente al punto iscrizione solo Sabato 01-10-2022 dalle ore 15.00 alle ore 

20.00 o Domenica 02-10-2022 dalle ore 06.30 alle ore 08.00. 

Ritiro Pacco Gara: 
• Sabato 01-10-2022 presso ritrovo di partenza Piazza Saffi - Forlì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

• Domenica 02-10-2022 presso ritrovo di partenza Piazza Saffi - Forlì dalle ore 06.30 alle ore 08.00 

Ritrovo/Partenza/Arrivo/Controlli/Ristori:  
• Ritrovo di partenza presso P.za Saffi Forlì 

• Partenza alla francese dalle ore 08.30 alle ore 08.45 per medio e lungo e fino alle 09.15 per il corto. 

• Ogni partecipante deve prestarsi alla partenza con il tesserino UISP/FCI/ACSI/CSI o altro Ente; a chi ha un 

tesserino sprovvisto di codice a barre gli sarà assegnato un cartellino provvisorio da ritirare al punto iscrizioni; 

IL CODICE A BARRE è necessario per il rilevamento dei passaggi lungo al percorso.  

• Sarà presente nel pacco gara il bracciale colorato che i concorrenti dovranno esibire per l'accesso ai ristori. 
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• L’arrivo deve avvenire entro e non oltre le ore 16.00. 

• Controlli:  

o Predappio valido per tutti i partecipanti. 

o Passo delle Cento Forche solo percorso medio. 

o Passo del Muraglione solo percorso lungo. 

• Ristori:  

o Previsti tre ristori lungo il percorso e pasta party all’arrivo dalle 11.00 alle17.00.  

Premiazioni:  
• In relazione alle normative anti covid 19 vigenti nel momento dell’effettuazione della manifestazione, si 

procederà alla premiazione sul luogo, se consentita, a partire dalle ore 15:30. Altrimenti in data e luogo da 

destinarsi. Saranno premiate le prime 10 Società classificate con minimo di 5 partecipanti.  

• Punteggi: 2 punto per percorso corto, 3 punti percorso medio, 4 punti percorso lungo.  

Il ciclista iscritto ma non partito non ottiene alcun punteggio singolo o di società.  

Norme generali:  
La prova è valida quale CRITERIUM REGIONALE GRAN FONDO CICLOTURISTICHE UISP 2022 e per l’assegnazione del 1° 

Trofeo Nazionale Avis che sarà assegnato alla 1^ Società AVIS classificata. 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. Sono ammesse le e-bike. La manifestazione sarà assicurata presso UNIPOLSAI. La 

società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare 

prima, durante, dopo la manifestazione.  

Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP 2022. 

• Assistenza sanitaria: rivolgersi a CRI 118. 

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.  

 

Per info: 

o cell 339 4591508 

o mail: info@ciclistiavisforli.it 

o sito web: www.girodelmuraglione.it 
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