
GRANFONDO CICLOTURISTICA AMMESSE LE E-BIKE (biciclette elettriche)



REGOLAMENTO E PROGRAMMA
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla Granfondo Cicloturistica ed alle cronoscalate saranno 
accettate presso la sede ASD Cooperatori: Martedì e Venerdì, dalle 
21.00 alle 22.30. Dal 4 Giugno tutti i giorni dale 21.00 alle 22.30. Sabato 
9 giugno in piazza Cavicchioni, Albinea (RE) dalle 14:00 alle ore 18:00.
Domenica 10 giugno al piazzale Lavezza, Albinea (RE) - sotto alla 
tensostruttura, dalle ore 07:00 alle ore 08:30 . Sarà inoltre possibile 
effettuare le pre-iscrizioni (individuali e di squadra) inviando l’apposito 
modulo (disponibile sul sito www.cooperatori.it) all’indirizzo email 
segreteria@cooperatori.it . Per informazioni Tel. 0522 1751253
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00
comprende pacco gara (con prodotti tipici Reggiani e integratori) per tutti 
i partecipanti ai 3 percorsi, tassa d’iscrizione, assicurazione, rifornimenti/
ristori, servizio docce, assistenza medica, carro scopa, pasta-party con un 
tipico piatto di Tortellini Reggiani e salumi tipici locali.
RITROVO: Piazzale Lavezza, Albinea (RE).
PARTENZA: 
alla francese, con timbro di verifica e partenza in via Caduti della Liberta 
angolo piazza Cavicchioni ad Albinea, dalle ore 07:30 alle ore 08:30 
per i percorsi MedioFondo e Granfondo; e dalle 08:30 alle 09:00 per il 
percorso Corto enogastronomico di 64 Km.
ATTENZIONE: Per usufruire di TUTTI i punti ristoro del PERCORSO 
CORTO, è consigliabile la partenza dalle ore 08:30 alle 09:00 (in 
concomitanza con la partenza della Granfondo HandBike).
ARRIVO: Piazza Cavicchioni, Albinea (RE)
PERCORSI: 64 Km (dislivello 300 metri), 97Km (dislivello 1800 metri), 
120Km (dislivello 2370 metri). Tutti i percorsi saranno segnalati con 
frecce direzionali e cartelli indicativi dei controlli e dei rifornimenti/ristori.

RISTORI LUNGO I PERCORSI
Il percorso Corto-Enogastronomico di 64 Km sarà caratterizzato dai punti 
di ristoro situati: alla partenza ed in località Scandiano, Casalgrande, 
San Faustino, San Martino in Rio (Gnocco fritto e Lambrusco), Villa 

Curta (Parmigiano-Reggiano e Tosone) e Fogliano. Il percorsi Medio (km 
97) e Lungo (km 120) prevedono punti di ristoro situati alla partenza ed 
in località Marola (a cura della locale Pro Loco), Villa Prara di Carpineti 
(solo percorso Lungo), Castelnovo ne’ Monti (nell’ambito di Bike Festival 
in Piazza Gramsci) e Castello di Canossa (servito da personaggi in 
costume delle Contrade Canossane).
PASTA PARTY : apertura alle ore 11:30, con TORTELLINI REGGIANI

CICLORADUNO A CONCENTRAMENTO: € 5,00
iscrizione dalle 08:30 alle 11:00 presso piazzale Lavezza, Albinea
TEMPO MASSIMO per tutti i percorsi: Arrivo al traguardo entro le ore 
15:00. All’arrivo, verrà ritirato il cartellino e consegnato ad ogni singolo 
partecipante il pacco gara ed il buono per il pasta-party situato presso il 
parco Lavezza (situato a 200mt dall’arrivo).
DOCCE: presso la tensotruttura in piazzale Lavezza.
CLASSIFICHE e CONTROLLI: La classifica di Società sarà stilata 
sommando, per ogni ciclista regolarmente arrivato, i km pedalati (64-
97-120) oppure 15 punti per il raduno a concentramento. Verranno 
inoltre assegnati: La classifica di Società sarà stilata sommando, per 
ogni ciclista regolarmente arrivato, i km pedalati (64-97-120) oppure 15 
punti per il raduno a concentramento. Verranno inoltre assegnati: 15 
punti extra per coloro che faranno la salita dell’Eremo della Pietra di 
Bismantova (sul percorso GranFondo). 40 punti extra per coloro che si 
iscriveranno alla cronoscalata “In Salita con il Sorriso” da Ciano d’Enza 
al Castello di Canossa. (tratto comunque incluso nella Granfondo). La 
classifica ufficiale sarà pubblicata sul sito www.cooperatori.it
I controlli sono situati lungo il percorso con timbro sul cartellino di ogni ciclista.

PREMIAZIONI: dalle ore 15:30 presso la tensostruttura in piazzale 
Lavezza. Saranno premiate le prime 15 società con almeno 5 iscritti e la 
squadra con maggiore presenza femminile.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.
I regolamenti completi della Granfondo e delle Cronoscalate dell’Eremo 
della Pietra di Bismantova e della salita “Michele Scarponi” da Ciano 
d’Enza al Castello di Canossa sono disponibili al sito www.cooperatori.it
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ESTRATTO DI REGOLAMENTO E PROGRAMMA.  

Vedi contenuto dello specifico file 

Mettiamo  un fondino con FESTA DEL TERRITORIO come lo scorso anno 

 +Pro loco Marola 

 

PIEDE PUBBLICITA’ DI CIR RISTORAZIONE 

Dobbiamo dire l’esatta dimensione alla CIR la preparano loro. 

www.cirfood.com

VIVERE IL CIBO
SOLIDE RADICI 
PER NUTRIRE 
IL FUTURO

Per noi il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura, socialità,
tradizione e innovazione. Questa è la nostra idea di 
ristorazione: costruire il futuro, iniziando dalla tavola.

Per noi il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura, socialità,
tradizione e innovazione. 
ristorazione: costruire il futuro, iniziando dalla tavola.

per raccontare il valore del cibo

di pasti all’anno
103 milioni
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