
I gruppi di CicloEscursionismo delle Sezioni di Imola e di Bologna propongono in 
maniera congiunta il raduno regionale che quest’anno si svolgerà nella suggestiva 
Valle del Santerno. Si tratta di un territorio vario e articolato, caratterizzato da aspri 
calanchi in tutta la media fascia collinare, dallo spettacolare affioramento della Vena 
del Gesso, dalle ampie anse del fiume sovrastate da ripide pareti di roccia stratifica-
ta, da boschi e castagneti secolari sulle alte pendici. Castel del Rio è un tipico borgo 
montano ricco di testimonianze storiche e letterarie. Il monumento che maggior-
mente colpisce il visitatore è l’antico ponte a schiena d’asino: costruito per favorire il 
commercio tra le due sponde del fiume, è considerato un esempio unico al mondo.

Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti saranno proposte due differenti 
escursioni: una più facile che si sviluppa interamente su strade sterrate e non pre-
senta particolari difficoltà tecniche e l’altra che richiede una buona capacità di guida 
della mountain bike. Il luogo di ritrovo è il medesimo per entrambi gli itinerari.  
L’evento si svolgerà anche in caso di leggero maltempo. Al termine dell’e-
scursione è prevista una merenda a base di pizze al taglio, piadine, sandwich, dolci.

Normative per il contrasto del COVID-19
In base alle normative vigenti per accedere al locale dove si svolgerà la merenda 
è obbligatorio essere muniti di Green Pass che dovrà essere allegato alla e-mail di 
iscrizione. È altresì obbligatorio il rispetto delle Indicazioni temporanee emanate 
dalla Commissione Centrale di Escursionismo del Cai sull’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale e il distanziamento. Vi ringraziamo per la collaborazione.

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle 
escursioni dichiara di esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. 
L’iscrizione all’escursione è subordinata all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà 
delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la 
presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta ogni decisione in merito allo svolgimento 
dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni meteo, 
dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di alme-
no una camera d’aria di scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una 
cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente 
per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.
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Escursione 1 difficoltà TC
Lunghezza: 30 km
Dislivello positivo: 900 m
Difficoltà scala Cai: TC/TC 
Durata: 5 ore

Escursione 2 difficoltà BC
Lunghezza: 33 km
Dislivello positivo: 1200 m
Difficoltà scala Cai: BC/BC+ 
Durata: 5 ore

Ritrovo
Ore 8,30 a Castel del Rio (BO).  
Il luogo esatto del ritrovo sarà comuni-
cato per e-mail.

Quota di partecipazione
15 Euro comprensivi di merenda a fine 
escursione. Da versare tramite bonifico 
bancario. La quota verrà restituita solo 
in caso di annullamento dell’evento. 
Riservato ai soli soci Cai in rego-
la con il tesseramento.

Informazioni e iscrizioni
Paolo Giorgi 335 330 864
raduno.mtb.cai@gmail.com
L’iscrizione si effettua per e-mail 
inviando entro lunedì 4 ottobre 
la contabile del bonifico bancario e il 
Green Pass. Indicare nome, cognome, 
numero di cellulare, sezione di appar-
tenenza, a quale delle due escursioni 
si vuole partecipare.
IBAN conto di accredito:
IT33E0347501605CC0011312509
Beneficiario: Minghetti e Rosa
Causale: Raduno regionale 2021


