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DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 
 

La CICLISTICA FONTANELICE ASD con il contributo di 
Sentieri di Festa, Antico Forno Tombarelli 
e il patrocinio del Comune di Fontanelice 

 

 
 

ORGANIZZA NELL’AMBITO DEL CHALLENGER D’INVERNO UISP 
IL GIRO DI FONTANELICE 

 

Medio Fondo escursionistica non competitiva di mountain-bike, riservata ai 
tesserati degli Enti della Consulta (UDACE, UISP, CSI, ACLI, AICS, ASC, FCI), 
che si svilupperà su 3 tracciati, opzionali e non obbligatori: corto di circa 20 
km; classic di circa 30 km; marathon di circa 35 km. Variazioni possibili in 
funzione delle condizioni meteorologiche 
 

• Ritrovo e iscrizioni: dalle ore 7.30 alle ore 9.30, presso la nuova Bocciofila 
di Fontanelice, in via VIII Dicembre (GPS N 44° 15’ 36’’ E 11° 33’ 28’’) 

 

• Quota iscrizione: 4 euro, gratuita per gli under 14 
 

• Premi: a base di salumi, riservati alle 10   Società più numerose; i premi 
non ritirati entro il 23/11/2014 verranno acquisiti dalla società 
organizzatrice 

 

• Pasta party: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la Bocciofila 
 

• Informazioni: Giancarlo Zardi 3331218947 
 

Le segnalazioni di tracciato valgono solo come suggerimento. Le aree private, 
le strade pubbliche, sono aperte al traffico, vige quindi il Codice della Strada. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero 
capitare, prima, durante e dopo la manifestazione. Si raccomanda educazione, 
buon senso e prudenza, soprattutto nei tratti fuori strada, per la presenza di 
veicoli, persone, animali, selvatici e domestici. Si rammenta inoltre che il 
regolamento UISP prevede l’uso del casco rigido 
 

 



      

 

 

SENTIERI DI FESTA 
FAUNA – CACCIA – AMBIENTE – CANI – GASTRONOMIA 

 

[Digitare il testo] 

    
 

 
                                      Come arrivare 
 

             

 
 
 
 
 
Giungendo da Imola, sulla SP 610, entrate nell’abitato di Fontanelice: qui potete iniziare a 
cercare parcheggio. Raggiungerete poi la zona iscrizioni in bicicletta: via 8 dicembre è la 
via immediatamente successiva a via Mengoni, la via di accesso al centro storico 

In fondo a via 8 dicembre, sulla 
destra, c’è la Nuova Bocciofila, 
dove si effettueranno le iscrizioni 
e poi, il Pasta Party 

Imola 

Castel del Rio 

Centro storico 

Casola Valsenio 

Gesso 


