C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
sezione Mario Fantin - Bologna

via Stalingrado 105 - tel/fax 051 23.48.56

www.caibo.it

segreteria @caibo.it

Gruppo CicloCAI

ciclocai.caibo.it cicloescursionismo@caibo.it
............................................................................................................................................................................................................................................................

3 aprile 2016

Borgo
Tossignano
L'ultimo conflitto mondiale vide la zona teatro di tragici eventi. Nel settembre del 1944 Tossignano fu
presidiata per dodici giorni da forze partigiane che scacciarono i tedeschi. Quando l'avanzata alleata nel
tardo autunno si arrestò, la gente dovette fuggire e Borgo fu dichiarata terra di nessuno fino all’offensiva
dell’aprile 1945, quando il paese fu definitivamente liberato.
L’allenamento con Giuliana continua sulle Colline Romagnole con questo percorso di salite e discese
su fondo MISTO ASFALTO, STERRATO e BIANCHE, passando per MONTECATONE, CASALFIUMANESE,
BORGO TOSSIGNANO ed i suoi dintorni.

Ritrovo: ore 8,30 al parcheggio IPER COOP LEONARDO sulla via Emilia - Imola
(chi non vuole venire in auto, può prendere il treno)
PRANZO AL SACCO (rendersi autonomi dal punto di vista alimentare)
Difficoltà: MC/MC ( vedi schema qui sotto riportato); Lunghezza: ca. 60 km; dislivello:
1000 mt .
Bici consigliata: mountain bike - PREVEDERE LUCI ANTERIORI e POSTERIORI.

Costo gita € 2,00 SOCI

CAI

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore

ENTRO VENERDI’ 1 APRILE 2016
Direttore di gita: GIULIANA MONTI

- mongiuli@gmail.com

(tel. 349-2202697 )

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della
propria bicicletta prima di iniziare una attività. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre
alle camere d'aria di scorta e la bomboletta spray è bene essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta:
chiavi multiple, brugole, chiavi specifiche per la propria bicicletta.

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco
Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dei direttori di gita
L’accettazione dei partecipanti è ad insindacabile giudizio dei direttori di gita.
Scala difficoltà dei percorsi MTB in conformità alle indicazioni del C.A.I. (commissione nazionale)

La difficoltà viene espressa con una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/). Alle sigle può essere aggiunto il segno +, se sono presenti tratti significativi con pendenze
sostenute. (Per “sconnesso” si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti)

MC/MC

( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole;

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltreché del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it

