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La città dell’Abbigliamento e dello Sport

COLLABORATORI DEL SETTORE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE CON ESPOSIZIONE DEI LORO MIGLIORI ARTICOLI

FORNITORI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

ACCOGLIENZA A CESENA

FORNITORE DI SERVIZI PRESENTE CON UNITÀ MOBILE

MEDIA: TV - RADIO - STAMPA - WEB - FOTO

www.uisp.it/nazionale
www.uisper.info

www.uispfc.it
www.ruoteamatoriali.it

www.romagnamtb.it
www.ruotadoro.eu
www.bikeventuri.it

www.inbici.net

SISTEMAZIONE:
Hotel a 3 e 4 stelle pernottamento e prima colazione a Cesena, 

dotati di ogni comfort, a partire da € 28,00 a persona.
Possibilità di pranzo e cena in convenzione 

a prezzi molto agevolati con i ristoranti della città.

Per maggiori informazioni:
UFFICIO TURISTICO CESENA
Piazza del Popolo, 15 - 47023 Cesena (FC)
Tel. 0547 356327 - Fax 0547 356393
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it

VISITA GUIDATA GRATUITA per gli accompagnatori dei ciclisti 
alla scoperta di CESENA (Necessaria prenotazione)
A cura dell’uffi cio turistico del Comune di Cesena

Ritrovo alle ore 9.30 nella centrale Piazza del Popolo.

Fine visita alle ore 12.30 circa.

Il programma, attraverso un percorso lungo l’antico centro storico 
cittadino, prevede innanzitutto la visita alla famosa Biblioteca Malate-
stiana, unica al mondo di tipo umanistico conventuale rimasta esatta-
mente come era stata costruita quasi seicento anni or sono e inserita 
nel patrimonio dell’Unesco come ‘Memoria del mondo’.

Sempre opera del Malatesta è la possente e panoramica Rocca con i 
suoi camminamenti esterni e interni alle mura e il Museo dell’Agricol-
tura ospitato nel torrione Femmina.

Tanti altri sono, poi, i monumenti architettonici e artistici che saranno, 
durante la passeggiata, illustrati dalle esperte guide dello lAT.

VENTURI ADVENTURE TEAM: SIRO 347 6475326 - MIRKO 333 1686748
A.S.D. RUOTA D’ORO: PIO 348 2583148 - MASSIMO 338 7045508 
www.ruotadoro.eu - www.bikeventuri.it - www.uispfc.it

PER INFORMAZIONI
Vige l’obbligo del rispetto del Codice della Strada, l’obbligo 
dell’uso del Casco Protettivo Rigido. L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per danni che possano accadere a Persone 
o Cose, prima, durante o dopo la manifestazione.

SEDE LOGISTICA:
presso il Centro sportivo e parco giochi di Rio Marano,
Via Rio Marano, 1077 - 47521 - Cesena (FC)
Parcheggio sorvegliato

PREISCRIZIONI:
I moduli sono scaricabili dai siti internet:
www.ruotadoro.eu - www.bikeventuri.it

ISCRIZIONI:
Sabato 27/08/2011 dalle ore 14,00 alle 18,00
Domenica 28/08/2011 dalle ore 7,00 alle 9,00

PREMIAZIONI:
Saranno premiate le prime 20 società - Tutte le società 
con almeno 10 iscritti - Pacco gara per tutti gli iscritti
Premi a sorteggio tra i partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE:
Euro 10,00 per gli escursionisti,
Euro 13, 00 per i non tesserati, 
comprensivo di quota assicurativa.

PERCORSI: 
Lungo di circa Km 45 - Medio di circa km 30
Corto di circa km 20

RISTORI: 
sono previsti ristori lungo il percorso. Pasta party all’arrivo.

PARTENZA:
Partenza di gruppo alle ore 8,00.

C ASE FINALI
Via Rio Marano - Cesena
INFO: 348.9020759 - 348.5440695

Provincia Forlì-Cesena

Comune di Roncofreddo

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Cesena

Comune di Montiano



Collaboratori logistica & Ristori

Via Rio Marano - Cesena
INFO: 348.9020759 - 348.5440695

Collaboratori & Sponsor

Fornitori alimentari

Supermercato CONAD
Via M.Moretti, 171 - Case Finali
Cesena (FC) - Tel. 0547.645760 VILLA CHIAVICHE - CESENA

GAMBETTOLA - FC 

Altri collaboratori

BAGNOLI LEO & C.
Impianti Elettrici

Automazione Cancelli

CIRCOLO ARCI 
S.EGIDIO CESENA

SOLIDARIETÀ

L’A.S.D. RUOTA D’ORO e L’A.S.D. VENTURI ADVENTURE TEAM organizzano il

28 AGOSTO 2011

“1^ GRAN FONDO DEI COLLI E DEI VINI DI ROMAGNA” 
PROVA UNICA DI CAMPIONATO ITALIANO ESCURSIONISMO UISP MTB 2011  - 1° TROFEO NAZIONALE GIORGI AMBIENTE

PREISCRIZIONI: utilizzando i moduli d’iscrizione singolo o plurimo, scarica-
bili dai siti internet www.ruotadoro.eu e www.bikeventuri.it o tramite il modu-
lo stampato in fondo al presente regolamento. Dovranno pervenire, a: “A.S.D 
RUOTA D’ORO” c/o Pio Sacchetti - Via Madonna dello schioppo, 1473 - 47521 
- Cesena (FC), oppure all’indirizzo di posta elettronica pio.sacchetti@gmail.com
entro il 26 Agosto 2011, al modulo di iscrizione dovrà essere allegato an-
che copia della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione, da effettuar-
si con bonifi co bancario alla Banca Romagna Cooperativa, fi liale Cesena 
Fiorenzuola Via Veneto, 15  –  47521 c/c intestato all’A.S.D. RUOTA D’ORO
IBAN:  IT61 L070 7323 9010 0400 0122 790.
Per informazioni Pio Sacchetti (348/2583148) o Matteo Sirotti (347/6475326)

ISCRIZIONI: le iscrizioni potranno essere effettuate anche presso la sede lo-
gistica, nelle giornate di sabato 27 agosto, dalle ore 14 alle 18 e domenica 
mattina, prima della partenza, dalle ore 7 alle 9. Le Società che intendono 
partecipare con più soci per usufruire della gratuità dell’undicesimo iscritto, 
dovranno compilare  il modulo predisposto con i dati di ogni iscritto. (I moduli 
d’iscrizione, singolo e plurimo, si potranno scaricare direttamente dai nostri siti 
internet: www.ruotadoro.eu e www.bikeventuri.it  potranno essere iscritti anche 
i non tesserati , con un supplemento di 3 euro, che comprende l’assicurazione.

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 10,00, per le società che faranno l’iscrizione collet-
tiva entro venerdì 26 agosto avranno diritto ad una gratuità, ogni dieci iscritti 
paganti, l’undicesimo non paga. L’iscrizione è GRATUITA per i ragazzi dai 13 ai 
14 anni.

SEDE LOGISTICA E SERVIZI: Ritrovo, partenza, arrivo, premiazioni, pasta party 
e tutte le procedure inerenti alla manifestazione, si svolgeranno presso il Centro 
Sportivo e Parco Giochi, Via Rio Marano, 1077 - Rio Marano - Cesena (FC). Vi 
sarà inoltre: il parcheggio sorvegliato, il servizio meccanico gratuito lungo il 
percorso (i pezzi di ricambio sono a pagamento), servizio fotografi co, servizio 
moto apripista e scopa, docce, bagni, lavaggio bici, ambulanza.

ORARIO DI PARTENZA: dalle ore 7,30 alle ore 9,00 a marcia libera, alle ore 
8,00 è prevista la partenza di gruppo.
RISTORI: PERCORSO LUNGO, Az.Agr. Sorci Pio,  Agriturismo le Spighe, Cantina 
Montelorenzone, Fattoria dei Gessi, pasta party all’arrivo Ristorante Rio Marano. 
PERCORSO MEDIO, Az.Agr. Sorci Pio,  Agriturismo le Spighe, Fattoria dei Gessi, 
pasta party all’arrivo Ristorante Rio Marano. 
PERCORSO CORTO, Az.Agr. Sorci Pio, Cantina Montelorenzone, Fattoria dei 
Gessi, pasta party all’arrivo Ristorante Rio Marano.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’: La manifestazione è aperta a tutti gli atleti 
iscritti F.C.I. ed Enti della Consulta in regola con il tesseramento 2011. E’ obbli-
gatorio l’uso del casco rigido. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali o cose di terzi, creati dai concorrenti prima, 
durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento UISP. Si prega di 
rispettare il codice della strada.

SCHEDA TECNICA DEL PERCORSO: Ambiente collinare con brevi tratti pianeg-
gianti. Fondo stradale prevalentemente sterrato e inghiaiato con qualche tratto 
asfaltato. 3 percorsi, tutti interamente segnalati, di circa 45, 30 e 20 km. La 
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. In caso di abbondanti 
piogge ove possibile i tratti su sterrato e piste agricole saranno sostituiti da 
percorsi alternativi per evitare grossi problemi di fango.

PREMIAZIONI: Pacco gara a tutti i partecipanti. 50 premi a sorteggio individuali.

SOCIETA’: saranno premiate le prime 20 società con il maggior punteggio, un 
premio ricordo a tutte le società fuori classifi ca con almeno 10 iscritti.

TROFEO NAZIONALE GIORGI AMBIENTE: E’ istituito il 1° Trofeo Nazionale Gior-
gi Ambiente, sarà assegnato alla Società proveniente da più lontano con almeno 
10 iscritti.

PUNTEGGIO: Lungo il percorso saranno presenti 3 postazioni di controllo, (op-
portunamente segnalate), nelle  quali i giudici provvederanno alla timbratura 
delle schede punteggio, consegnate agli escursionisti all’atto dell’iscrizione. Il 
punteggio è così quantifi cato: n. 5 punti all’iscrizione + n. 5 punti ad ognuno dei 
3 successivi controlli. La postazione dell’ultimo controllo (a 10 km dall’arrivo), 
sarà chiusa improrogabilmente alle ore 11,30. Pertanto gli escursionisti che 
giungeranno in tale postazione dopo tale orario non potranno usufruire degli 
ultimi 5 punti in palio.

LA CLASSIFICA FINALE: La classifi ca fi nale per società UISP verrà stilata som-
mando i punteggi ottenuti dai propri associati in regola con il tesseramento UISP 
2011. Le prime tre società classifi cate riceveranno un trofeo.

SEDE LOGISTICA E SERVIZI: Ritrovo, partenza, arrivo, premiazioni, pasta party 
e tutte le procedure inerenti alla manifestazione, si volgeranno presso il Centro 
Sportivo e Parco Giochi, Via Rio Marano, 1077 - Rio Marano - Cesena (FC).

ALBERGHI E RISTORANTI: In collaborazione con l’uffi cio turistico del Comune 
di Cesena, vedi sui siti www.ruotadoro.eu e www.bikeventuri.it.

AREA PARCHEGGIO: Parcheggio sorvegliato, area camper disponibile escluso i 
servizi di scarico e alimentazione elettrica, servizio ambulanza.

ASSISTENZA: Servizio meccanico gratuito lungo il percorso (i pezzi di ricambio 
sono a pagamento), servizio moto apripista e scopa, servizio foto.

SERVIZI IGIENICI: Bagni, docce e lavaggio bici nella zona iscrizioni e di arrivo.

SERVIZI VARI: VISITA GUIDATA per gli accompagnatori dei ciclisti alla sco-
perta di CESENA a cura dell’uffi cio turistico del Comune di Cesena, (solo 
su prenotazione).
Per info: Pio Sacchetti (348/2583148) o Matteo Sirotti (347/6475326).

MODULO D’ISCRIZIONE SINGOLO da inviare, compilato in stampatello, (leggibile), con la  fotocopia della ricevuta di versamento all’A.S.D RUOTA D’ORO 
- c/o Pio Sacchetti - Via Madonna dello schioppo, 1473 - 47521 Cesena (FC), oppure all’indirizzo di posta elettronica pio.sacchetti@gmail.com  entro il 
26 Agosto 2011. Il versamento deve essere effettuato sulla Banca Romagna Cooperativa - fi liale di Cesena Fiorenzuola - Via Veneto, 15 - 47521 Cesena 
- FC Codice IBAN: IT61 L070 7323 9010 0400 0122 790 intestato all’A.S.D RUOTA D’ORO. 

COGNOME________________________________________ NOME_____________________________________________ DATA  DI  NASCITA_______________________

VIA_________________________________________ NR___________ CITTA’_____________________________________________ CAP___________ PROVINCIA_____

NR. TESSERA_________________________ SOCIETA’________________________________ TEL______________________ E-MAIL_______________________________

Io sottoscritto dichiaro di essere in buone condizioni fi siche, di essere in possesso del certifi cato medico e di regolare tessera che saranno entrambi validi alla data della presente manifestazione e di 

aver letto ed approvato il regolamento. Inoltre, in relazione alla normativa di cui alla legge 31/12/96, n. 67S (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 

personali), esprimo il consenso all’utilizzo del miei dati personali da parte della vostra Società per fi nalità connesse o strumentali all’esercizio della Vostra attività. Si riconosce altresì che il trattamento 

dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

ENTE DI APPARTENENZA ( UISP / UDACE / FCI)_______________________________  FIRMA (LEGGIBILE ) ______________________________________________________



Collaboratori logistica & Ristori

Via Rio Marano - Cesena
INFO: 348.9020759 - 348.5440695

Collaboratori & Sponsor

Fornitori alimentari

Supermercato CONAD
Via M.Moretti, 171 - Case Finali
Cesena (FC) - Tel. 0547.645760 VILLA CHIAVICHE - CESENA

GAMBETTOLA - FC 

Altri collaboratori

BAGNOLI LEO & C.
Impianti Elettrici

Automazione Cancelli

CIRCOLO ARCI 
S.EGIDIO CESENA

SOLIDARIETÀ

L’A.S.D. RUOTA D’ORO e L’A.S.D. VENTURI ADVENTURE TEAM organizzano il

28 AGOSTO 2011

“1^ GRAN FONDO DEI COLLI E DEI VINI DI ROMAGNA” 
PROVA UNICA DI CAMPIONATO ITALIANO ESCURSIONISMO UISP MTB 2011  - 1° TROFEO NAZIONALE GIORGI AMBIENTE

PREISCRIZIONI: utilizzando i moduli d’iscrizione singolo o plurimo, scarica-
bili dai siti internet www.ruotadoro.eu e www.bikeventuri.it o tramite il modu-
lo stampato in fondo al presente regolamento. Dovranno pervenire, a: “A.S.D 
RUOTA D’ORO” c/o Pio Sacchetti - Via Madonna dello schioppo, 1473 - 47521 
- Cesena (FC), oppure all’indirizzo di posta elettronica pio.sacchetti@gmail.com
entro il 26 Agosto 2011, al modulo di iscrizione dovrà essere allegato an-
che copia della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione, da effettuar-
si con bonifi co bancario alla Banca Romagna Cooperativa, fi liale Cesena 
Fiorenzuola Via Veneto, 15  –  47521 c/c intestato all’A.S.D. RUOTA D’ORO
IBAN:  IT61 L070 7323 9010 0400 0122 790.
Per informazioni Pio Sacchetti (348/2583148) o Matteo Sirotti (347/6475326)

ISCRIZIONI: le iscrizioni potranno essere effettuate anche presso la sede lo-
gistica, nelle giornate di sabato 27 agosto, dalle ore 14 alle 18 e domenica 
mattina, prima della partenza, dalle ore 7 alle 9. Le Società che intendono 
partecipare con più soci per usufruire della gratuità dell’undicesimo iscritto, 
dovranno compilare  il modulo predisposto con i dati di ogni iscritto. (I moduli 
d’iscrizione, singolo e plurimo, si potranno scaricare direttamente dai nostri siti 
internet: www.ruotadoro.eu e www.bikeventuri.it  potranno essere iscritti anche 
i non tesserati , con un supplemento di 3 euro, che comprende l’assicurazione.

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 10,00, per le società che faranno l’iscrizione collet-
tiva entro venerdì 26 agosto avranno diritto ad una gratuità, ogni dieci iscritti 
paganti, l’undicesimo non paga. L’iscrizione è GRATUITA per i ragazzi dai 13 ai 
14 anni.

SEDE LOGISTICA E SERVIZI: Ritrovo, partenza, arrivo, premiazioni, pasta party 
e tutte le procedure inerenti alla manifestazione, si svolgeranno presso il Centro 
Sportivo e Parco Giochi, Via Rio Marano, 1077 - Rio Marano - Cesena (FC). Vi 
sarà inoltre: il parcheggio sorvegliato, il servizio meccanico gratuito lungo il 
percorso (i pezzi di ricambio sono a pagamento), servizio fotografi co, servizio 
moto apripista e scopa, docce, bagni, lavaggio bici, ambulanza.

ORARIO DI PARTENZA: dalle ore 7,30 alle ore 9,00 a marcia libera, alle ore 
8,00 è prevista la partenza di gruppo.
RISTORI: PERCORSO LUNGO, Az.Agr. Sorci Pio,  Agriturismo le Spighe, Cantina 
Montelorenzone, Fattoria dei Gessi, pasta party all’arrivo Ristorante Rio Marano. 
PERCORSO MEDIO, Az.Agr. Sorci Pio,  Agriturismo le Spighe, Fattoria dei Gessi, 
pasta party all’arrivo Ristorante Rio Marano. 
PERCORSO CORTO, Az.Agr. Sorci Pio, Cantina Montelorenzone, Fattoria dei 
Gessi, pasta party all’arrivo Ristorante Rio Marano.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’: La manifestazione è aperta a tutti gli atleti 
iscritti F.C.I. ed Enti della Consulta in regola con il tesseramento 2011. E’ obbli-
gatorio l’uso del casco rigido. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali o cose di terzi, creati dai concorrenti prima, 
durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento UISP. Si prega di 
rispettare il codice della strada.

SCHEDA TECNICA DEL PERCORSO: Ambiente collinare con brevi tratti pianeg-
gianti. Fondo stradale prevalentemente sterrato e inghiaiato con qualche tratto 
asfaltato. 3 percorsi, tutti interamente segnalati, di circa 45, 30 e 20 km. La 
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. In caso di abbondanti 
piogge ove possibile i tratti su sterrato e piste agricole saranno sostituiti da 
percorsi alternativi per evitare grossi problemi di fango.

PREMIAZIONI: Pacco gara a tutti i partecipanti. 50 premi a sorteggio individuali.

SOCIETA’: saranno premiate le prime 20 società con il maggior punteggio, un 
premio ricordo a tutte le società fuori classifi ca con almeno 10 iscritti.

TROFEO NAZIONALE GIORGI AMBIENTE: E’ istituito il 1° Trofeo Nazionale Gior-
gi Ambiente, sarà assegnato alla Società proveniente da più lontano con almeno 
10 iscritti.

PUNTEGGIO: Lungo il percorso saranno presenti 3 postazioni di controllo, (op-
portunamente segnalate), nelle  quali i giudici provvederanno alla timbratura 
delle schede punteggio, consegnate agli escursionisti all’atto dell’iscrizione. Il 
punteggio è così quantifi cato: n. 5 punti all’iscrizione + n. 5 punti ad ognuno dei 
3 successivi controlli. La postazione dell’ultimo controllo (a 10 km dall’arrivo), 
sarà chiusa improrogabilmente alle ore 11,30. Pertanto gli escursionisti che 
giungeranno in tale postazione dopo tale orario non potranno usufruire degli 
ultimi 5 punti in palio.

LA CLASSIFICA FINALE: La classifi ca fi nale per società UISP verrà stilata som-
mando i punteggi ottenuti dai propri associati in regola con il tesseramento UISP 
2011. Le prime tre società classifi cate riceveranno un trofeo.

SEDE LOGISTICA E SERVIZI: Ritrovo, partenza, arrivo, premiazioni, pasta party 
e tutte le procedure inerenti alla manifestazione, si volgeranno presso il Centro 
Sportivo e Parco Giochi, Via Rio Marano, 1077 - Rio Marano - Cesena (FC).

ALBERGHI E RISTORANTI: In collaborazione con l’uffi cio turistico del Comune 
di Cesena, vedi sui siti www.ruotadoro.eu e www.bikeventuri.it.

AREA PARCHEGGIO: Parcheggio sorvegliato, area camper disponibile escluso i 
servizi di scarico e alimentazione elettrica, servizio ambulanza.

ASSISTENZA: Servizio meccanico gratuito lungo il percorso (i pezzi di ricambio 
sono a pagamento), servizio moto apripista e scopa, servizio foto.

SERVIZI IGIENICI: Bagni, docce e lavaggio bici nella zona iscrizioni e di arrivo.

SERVIZI VARI: VISITA GUIDATA per gli accompagnatori dei ciclisti alla sco-
perta di CESENA a cura dell’uffi cio turistico del Comune di Cesena, (solo 
su prenotazione).
Per info: Pio Sacchetti (348/2583148) o Matteo Sirotti (347/6475326).

MODULO D’ISCRIZIONE SINGOLO da inviare, compilato in stampatello, (leggibile), con la  fotocopia della ricevuta di versamento all’A.S.D RUOTA D’ORO 
- c/o Pio Sacchetti - Via Madonna dello schioppo, 1473 - 47521 Cesena (FC), oppure all’indirizzo di posta elettronica pio.sacchetti@gmail.com  entro il 
26 Agosto 2011. Il versamento deve essere effettuato sulla Banca Romagna Cooperativa - fi liale di Cesena Fiorenzuola - Via Veneto, 15 - 47521 Cesena 
- FC Codice IBAN: IT61 L070 7323 9010 0400 0122 790 intestato all’A.S.D RUOTA D’ORO. 

COGNOME________________________________________ NOME_____________________________________________ DATA  DI  NASCITA_______________________

VIA_________________________________________ NR___________ CITTA’_____________________________________________ CAP___________ PROVINCIA_____

NR. TESSERA_________________________ SOCIETA’________________________________ TEL______________________ E-MAIL_______________________________

Io sottoscritto dichiaro di essere in buone condizioni fi siche, di essere in possesso del certifi cato medico e di regolare tessera che saranno entrambi validi alla data della presente manifestazione e di 

aver letto ed approvato il regolamento. Inoltre, in relazione alla normativa di cui alla legge 31/12/96, n. 67S (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 

personali), esprimo il consenso all’utilizzo del miei dati personali da parte della vostra Società per fi nalità connesse o strumentali all’esercizio della Vostra attività. Si riconosce altresì che il trattamento 

dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

ENTE DI APPARTENENZA ( UISP / UDACE / FCI)_______________________________  FIRMA (LEGGIBILE ) ______________________________________________________
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La città dell’Abbigliamento e dello Sport

COLLABORATORI DEL SETTORE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE CON ESPOSIZIONE DEI LORO MIGLIORI ARTICOLI

FORNITORI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

ACCOGLIENZA A CESENA

FORNITORE DI SERVIZI PRESENTE CON UNITÀ MOBILE

MEDIA: TV - RADIO - STAMPA - WEB - FOTO

www.uisp.it/nazionale
www.uisper.info

www.uispfc.it
www.ruoteamatoriali.it

www.romagnamtb.it
www.ruotadoro.eu
www.bikeventuri.it

www.inbici.net

SISTEMAZIONE:
Hotel a 3 e 4 stelle pernottamento e prima colazione a Cesena, 

dotati di ogni comfort, a partire da € 28,00 a persona.
Possibilità di pranzo e cena in convenzione 

a prezzi molto agevolati con i ristoranti della città.

Per maggiori informazioni:
UFFICIO TURISTICO CESENA
Piazza del Popolo, 15 - 47023 Cesena (FC)
Tel. 0547 356327 - Fax 0547 356393
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it

VISITA GUIDATA GRATUITA per gli accompagnatori dei ciclisti 
alla scoperta di CESENA (Necessaria prenotazione)
A cura dell’uffi cio turistico del Comune di Cesena

Ritrovo alle ore 9.30 nella centrale Piazza del Popolo.

Fine visita alle ore 12.30 circa.

Il programma, attraverso un percorso lungo l’antico centro storico 
cittadino, prevede innanzitutto la visita alla famosa Biblioteca Malate-
stiana, unica al mondo di tipo umanistico conventuale rimasta esatta-
mente come era stata costruita quasi seicento anni or sono e inserita 
nel patrimonio dell’Unesco come ‘Memoria del mondo’.

Sempre opera del Malatesta è la possente e panoramica Rocca con i 
suoi camminamenti esterni e interni alle mura e il Museo dell’Agricol-
tura ospitato nel torrione Femmina.

Tanti altri sono, poi, i monumenti architettonici e artistici che saranno, 
durante la passeggiata, illustrati dalle esperte guide dello lAT.

VENTURI ADVENTURE TEAM: SIRO 347 6475326 - MIRKO 333 1686748
A.S.D. RUOTA D’ORO: PIO 348 2583148 - MASSIMO 338 7045508 
www.ruotadoro.eu - www.bikeventuri.it - www.uispfc.it

PER INFORMAZIONI
Vige l’obbligo del rispetto del Codice della Strada, l’obbligo 
dell’uso del Casco Protettivo Rigido. L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per danni che possano accadere a Persone 
o Cose, prima, durante o dopo la manifestazione.

SEDE LOGISTICA:
presso il Centro sportivo e parco giochi di Rio Marano,
Via Rio Marano, 1077 - 47521 - Cesena (FC)
Parcheggio sorvegliato

PREISCRIZIONI:
I moduli sono scaricabili dai siti internet:
www.ruotadoro.eu - www.bikeventuri.it

ISCRIZIONI:
Sabato 27/08/2011 dalle ore 14,00 alle 18,00
Domenica 28/08/2011 dalle ore 7,00 alle 9,00

PREMIAZIONI:
Saranno premiate le prime 20 società - Tutte le società 
con almeno 10 iscritti - Pacco gara per tutti gli iscritti
Premi a sorteggio tra i partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE:
Euro 10,00 per gli escursionisti,
Euro 13, 00 per i non tesserati, 
comprensivo di quota assicurativa.

PERCORSI: 
Lungo di circa Km 45 - Medio di circa km 30
Corto di circa km 20

RISTORI: 
sono previsti ristori lungo il percorso. Pasta party all’arrivo.

PARTENZA:
Partenza di gruppo alle ore 8,00.

C ASE FINALI
Via Rio Marano - Cesena
INFO: 348.9020759 - 348.5440695

Provincia Forlì-Cesena

Comune di Roncofreddo

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Cesena

Comune di Montiano


