
1 REGOLAMENTO FONDO CICLOTURISTICA  vedere Percorso-Cronotabella 20 maggio 2017 

 La 5a FONDO CICLOTURISTICA  Reggio nell’Emilia – Rapallo è organizzata, in 

ricordo di Wouter Weylandt-108 presente, dalla a.s.d.S.C.Geo Davidson di Rapallo, 

con: 

-  il Contributo del Panathlon Club Tigullio Chiavari , del Panathlon Club Reggio 

nell’Emilia, del Panathlon Club di Rapallo-Tigullio Occ.le 

- il Patrocinio dei Comuni di Rapallo – Mezzanego e Reggio nell’Emilia e della Comunità 

Europea per lo Sport > Chiavari-Leivi-Cogorno 

 

 Tutta la manifestazione, al fine di offrire assistenza e tutela ai Partecipanti è 

assistita dalla Polizia Locale di Rapallo con n° 4 moto e n° 1 vettura che precede il 

gruppo. 

Nel tratto compreso fra Santa Maria del Taro (Tornolo) e Rapallo si affiancheranno 

alla Polizia Locale Motostaffette messe a disposizione dall’Organizzazione. 

Dal Passo del Bocco a Chiavari/Rapallo Polizia Stradale   

A Chiavari Polizia Municipale di Chiavari 

CIO’ NON MANLEVA I PARTECIPANTI DAL RISPETTO DELLE NORME DEL 

CODICE DELLA STRADA. 

 

 Iscrizione escluso pass per pullman da Rapallo a Reggio nell’Emilia per partenti da 

Rapallo 

€ 10,00 

Iscrizione, incluso pass per pullman da Rapallo a Reggio nell’Emilia per partenti da 

Rapallo 

€ 25,00 

Per i partenti da Reggio nell’Emilia la quota di iscrizione escluso pass per pullman 

rientro a Reggio nell’Emilia   

Per prenotazione pullman contattare Comitato F.C.I. di Reggio nell’Emilia   

 € 10,00 

 Le squadre con più di tre corridori potranno essere assistite da propria vettura da 

accreditarsi presso l’Organizzazione e dovranno posizionarsi all’interno della vettura 

di FINE GARA, non potranno comunque interferire con il gruppo e attenersi alle 

disposizione della Direzione di Organizzazione. 

 

 Il numero di gara (fornito dall’Organizzazione), sarà unico  e dovrà essere apposto 

sul manubrio della bicicletta.  

I Partecipanti potranno tenerlo a ricordo della   

Wouter Weylandt 

108 – presente 

5a Fondo Cicloturistica Reggio nell’Emilia-Rapallo 

 

 Caschetto Obbligatorio  

 Cartellino Iscrizione 2017 a Ente della Consulta del Ciclismo  

 Velocità in gruppo, nel rispetto del Codice della Strada km/h 25 media 

 Punti di ristoro a Citerna - a Santa Maria del Taro e all’Arrivo a Rapallo  Pasta 

Party 

 



2 REGOLAMENTO FONDO CICLOTURISTICA  vedere Percorso-Cronotabella  

 Lungo tutto il percorso vige il Codice della Strada, pertanto tutti i Partecipanti 

dovranno rigorosamente rispettarne le norme e tenere la destra. NON SUPERARE 

MAI LA MEZZARIA 

 

 Lungo il percorso, in osservanza delle disposizioni della Polizia Municipale di Rapallo, 

che scorterà la Fondo Cicloturistica, sono previste delle   temporanee soste, 

programmate, nei punti indicati nelle note tecniche del percorso, al fine di favorire il 

deflusso della viabilità ordinaria in caso di code eccessive, oltre ad eventuali altre 

soste, non programmate, in caso di ravvisata necessità. 

 

 La ripartenza dal Punto di Ristoro di Santa Maria del Taro dovrà avvenire in 

osservanza delle disposizione della Direzione di Organizzazione (Sig. Magri Luigi) 

La discesa del Passo del Bocco sarà chiusa al traffico ambo i sensi di marcia al fine 

di favorire la discesa dei partecipanti  TENERE COMUNQUE LA DESTRA IN 

OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE della STRADA 

Il raggruppamento degli Atleti avverrà a Isola di Borgonovo, presso la stele a 

ricordo di Wouter Weylandt, senza alcuna sosta al Passo del Bocco 

 

 Nell’attraversamento di Chiavari strettoie, con presenza di veicoli regolarmente 

in sosta in via Entella (4 rallentatori) e in via Vinelli (2 rallentatori) 

 

 Il tratto di strada della via Aurelia, compreso fra Chiavari e Rapallo  prevede due 

soste per ricompattamento gruppo 

1) area sosta a destra, dopo ingresso Complesso Tigullio Rock’s 

fare attenzione alle indicazioni del personale dell’Organizzazione  

2) prima della località Il Pozzetto a 2 Km dall’Arrivo 

 

 L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’ 

NASCENTE DA UN COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO DELLE NORME 

DEL CODICE DELLA STRADA E PER QUANT’ALTRO SIA RICONDUCIBILE 

ALLA RESPONSABILITA’ DIRETTA DEL PARTECIPANTE, IN PARTICOLARE 

PER QUANTO ATTIENE CERTIFICAZIONI DI SANA COSTITUZIONE. 

OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ ESSERE COPERTO DA APPOSITA 

ASSICURAZIONE PERSONALE PER EVENTUALI DANNI A PERSONE E/O 

COSE. 

 

 Per quanto riguarda gli orari si rimanda alla Cronotabella e al Programma  

allegati 

 

 

 la MANIFESTAZIONE                                                                                                              

è al fianco dell’AISA e vuol essere partecipe per la Ricerca e la Cura delle Sindromi 

Atassiche 

 

a.s.d.S.C.Geo Davidson 

via Trieste, 11G – Rapallo   
tel.fax 0185/263959 cell. 3665665432– e-mail gianluigi.brigneti@gmail.com 

ISCRIZIONI: Canessa Germano 335/6768267 canessa@geotecrapallo.it 
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