Rioveggio – Montorio- Monteacuto Vallese
Gara podistica su strada in salita di km 4,088 D +440

Venerdì 8 luglio 2022
Manifestazione inserita nel Calendario Fidal E.R. e Calendario Podistico Bolognese
Prima prova del trittico road e trail che comprende la “Casaglia San Luca” del 15
luglio e la “Ripoli trail Coppa LILT” del 17 settembre
Partecipazione: per un massimo di 100 partecipanti e riservata a atleti nati nel 2004
e precedenti Maschi e Femmine tesserati FIDAL, Runcard, Enti di Promozione sportiva,
in possesso di Certificato Medico agonistico per Atletica Leggera
Iscrizioni: le iscrizioni possono essere effettuate fino alle ore 24 di mercoledì 6 luglio
on line sul portale www.endu.net compilando l’apposito modulo predisposto,
allegando copia del certificato medico, della tessera di affiliazione all’ente di
promozione o della Runcard. I tesserati FIDAL sono esentati dall’invio del certificato
medico. Attendere la conferma di avvenuta iscrizione che sarà fornita all’indirizzo
email indicato in fase di iscrizione . Per accedere direttamente
https://api.endu.net/r/i/69954
Quota di partecipazione di € 10,00: pagamento con carta di credito, Satispay o
Bonifico diretto Klarna al termine della procedura di iscrizione on-line.
Ritiro pettorale e chip di cronometraggio dalle ore16,00 presso area arrivi, Piazza di
Monteacuto Vallese a presentazione documento
Partenza – Rioveggio incrocio con Montorio, dalle ore 19,30 a cronometro con
distacco di 15” secondo l’ordine crescente di pettorale.
Percorso: interamente asfaltato della lunghezza di mt 4088. Il percorso è chiuso al
traffico dalle ore 19,30 fino alla conclusione: Tutti gli incroci e le intersezioni saranno

presidiate da volontari riconoscibili. La competizione parte da Rioveggio (Comune di
Monzuno) e arriva a Monteacuto Vallese (Comune di San Benedetto Val Sambro). Si
consiglia di arrivare e parcheggiare a Monteacuto Vallese per conferma iscrizione e
portarsi successivamente alla partenza usufruendo per tempo del servizio Navetta.
Servizi: parcheggio area arrivi, deposito borse, ristoro solo con acqua sigillata a metà
percorso e all’arrivo, servizio ambulanza e medico. Navetta per area partenza fino
alle ore 19,00
Premiazioni: premi in natura per i primi cinque classificati maschi e femmine – Pacco
gara a tutti gli iscritti
Controllo gara: Cronometraggio a cura MYSDAM Official Timer – Detecht; Giuria a
cura GGG Fidal E.R.
Organizzazione APD Acquadela Bologna con la collaborazione Polisportiva Tre Valli,
Bologna Trail Team e Mountain Travelers di Monteacuto
Patrocinio. Comune di Monzuno, Comune di San Benedetto V.S., Unione dei Comuni
Come arrivare a Monteacuto Vallese: venendo da Bologna percorrere la SP 325 Val di
Setta o utilizzando A1 uscire a Rioveggio e prendere la Statale per Castiglione dei
Pepoli, passato il ponte sul Setta prendere a sinistra in direzione Montorio dopo 4 km
sei arrivato
Varie: Con l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare le
immagini fisse o in movimento nelle quali potrà essere stato ripreso durante l’evento.
Per info 338 8787451 o www.ripolitrailcoppalilt.it

