INFORMAZIONI DI GARA
Ride Riccione | 5 Giugno 2022

1. RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA
I singoli partecipanti devono presentarsi presso la segreteria all’interno del Ride Village
in Piazzale Roma – Riccione:
✓ venerdì 3 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 20.00
✓ sabato 4 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 20.00
muniti di tessera in formato originale o copia leggibile (se tesserati), di un documento di
riconoscimento (se non tesserati), copia del certificato medico d’idoneità alla pratica
sportiva agonistica specificatamente per il ciclismo (tale copia potrà essere trattenuta
dalla segreteria).
•
•

Non è prevista la consegna della busta tecnica e del pacco gara domenica mattina 5
giugno (solo ritiro chip dalle ore 6.00 alle ore 6.30).
Per i partecipanti che soggiorneranno negli hotel convenzionati il pacco gara sarà
consegnato direttamente in albergo.

La busta tecnica contiene il numero per la bici e il pettorale maglia con relative fascette e
spille, nonché la documentazione con le informazioni principali per prendere parte alla
gara. La busta tecnica è strettamente personale e non è cedibile a terzi, pena l’esclusione
immediata dalla manifestazione. Non è consentito ridurre, tagliare e/o nascondere
eventuali marchi stampati sul numero di gara. Verrà altresì consegnato ai partecipanti il
braccialetto per accedere alle griglie di partenza e al ristoro/festa finale, fruibile dalle ore
10.00 alle ore 15.00 presso la zona arrivo – Parco della Resistenza Riccione.
Eventuali accompagnatori potranno fruire del servizio solo su corresponsione di 10,00
Euro pro capite. I minori di 18 anni, potranno usufruire del servizio, purché accompagnati
dai genitori o da un maggiorenne.

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PACCO GARA
La quota di partecipazione comprende:
✓ busta tecnica comprensiva del numero di gara per la bici e pettorale con relative
fascette e spille;
✓ servizio timing;
✓ pacco gara;
✓ medaglia di Finisher all’arrivo;
✓ assistenza medica al seguito e punto fisso all’arrivo;
✓ assistenza tecnica e meccanica al seguito (esclusi pezzi di ricambio);
✓ servizio di sicurezza stradale;
✓ ristori sul percorso di gara;
✓ ristoro e festa finale all’arrivo.
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Il pacco gara include:
• zainetto ufficiale di gara
• maglia ufficiale di gara Ride Riccione 2022, prodotta da Alé Cycling e disegnata da Aldo
Drudi
• borraccia ufficiale, prodotta da Andriolo e disegnata da Aldo Drudi
• prodotti Ultimate, gadget vari e promozioni

3. PARTENZA E GRIGLIE
Accesso alla griglia di partenza consentito dalle ore 6.00 alle ore 6.45 in Via Einaudi –
Riccione, attraverso i varchi di controllo previsti dall’organizzatore.
Partenza ore 7.00 (tutti i percorsi):
• Percorso Lungo (Ride): km 141 – Disl. 2930 m
• Percorso medio (Medio Ride): km 107 – Disl. 1860 m
Per l’ingresso in griglia è necessario indossare la maglia ufficiale dell’evento contenuta
nel pacco gara (chi non indosserà la maglia Ride Riccione dovrà dare precedenza, in
posizione di partenza nella propria griglia, a chi la indossa).
L’ingresso in griglia dovrà rispettare la numerazione prevista, eventuali salti di griglia
saranno sanzionati anche con la squalifica.
•

PRIMA GRIGLIA | FUCSIA
Ospiti VIP e Special Guest
aventi diritto per meriti sportivi a discrezione dell’organizzatore

•

SECONDA GRIGLIA | GIALLA
Ospiti presso Hotel convenzionati e Cicloamatori

Ad ogni ingresso griglia sarà indicato l’intervallo dei numeri pettorali della griglia stessa.
È fatto divieto, pena squalifica, denudarsi in zona griglia e non utilizzare i servizi igienici
presenti.

4. PARCHEGGI
I parcheggi consigliati sono (vedi mappa allegata):
• in prossimità zona partenza | Parcheggio Vittime Civili;
• in prossimità zona arrivo | Parcheggio compreso nel quadrilatero Via Carpi, Via
Novellara e Via Montebianco.

5. CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata
sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido
oppure di un chip giornaliero a noleggio.
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CHIP UTILIZZABILI:
✓ My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e
MTB 2021”
✓ CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo)
✓ CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara presso la segreteria
dell’evento all’interno del Ride Village al costo di € 5,00 versando un deposito di € 10,00. Il
deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che deve essere
effettuato al Punto Chip in zona arrivo stesso entro 15 minuti dal termine della gara.
I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili. Il mancato o
non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
I partecipanti che eviteranno i rilievi cronometrici e/o di percorrere anche solo uno dei
previsti tratti cronometrati lungo il percorso di gara, non risulteranno nelle classifiche.
TRATTI CRONOMETRATI:
▪ Mercatino Conca – Montecerignone (tutti i percorsi) distanza 8,6 km pendenza media
2,5%
▪ Cippo Carpegna (solo percorso lungo) distanza 5,3 km pendenza media 10,2%
▪ Soanne (solo percorso lungo) distanza 4,8 km pendenza media 6,8%
▪ Ca’ Micci (tutti i percorsi) distanza 3 km pendenza media 8,2%
▪ Crono del Marano (tutti i percorsi) distanza 5 km in piano

6. RISTORI
I partecipanti che vorranno usufruire dei ristori, dovranno obbligatoriamente fermarsi con
piede a terra.
SUL PERCORSO:
1) Pietrarubbia - Loc. Ponte Cappuccini (Ride)
2) Cippo Carpegna (Ride)
3) Villagrande di Montecopiolo (Ride – Medio Ride)
4) Sassofeltrio – Loc. Ca’ Micci (Ride – Medio Ride)
5) Riccione – arrivo Viale Montebianco (Ride – Medio Ride)
PASTA PARTY ALL’ARRIVO
Allestito presso Viale Montebianco – Parco della Resistenza
Garantito dalle ore 10.00 alle ore 15:00, accesso con braccialetto
Vedi mappe allegate.
È fatto divieto di gettare carte e qualsiasi rifiuto al di fuori delle aree previste dopo ogni
ristoro.
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7. AVVERTENZE - COMUNICATO DIREZIONE CORSA
La manifestazione presenta punti impegnativi, quindi si invitano tutti i concorrenti a
prestare la massima cautela osservando le dovute precauzioni e attenzione ai cartelli
posizionati dall’organizzazione lungo tutto il percorso ed eventualmente ad informarsi
presso la direzione di gara.
I due percorsi (medio e lungo) sono sorvegliati con forze dell’ordine, personale ASA e
volontari per la durata dell’intera manifestazione. La sospensione temporanea del traffico
sarà attiva soltanto per i concorrenti che si troveranno nello spazio delimitato dai veicoli
“inizio e fine corsa” mentre per gli altri partecipanti resta l’obbligo di rispettare le norme
del codice della strada.
In località Bivio Serra Nanni (km.42,1), nel punto di separazione tra il percorso medio da
quello lungo, gli atleti che sceglieranno quello medio dovranno prestare attenzione sulla
loro destra se scorgono il veicolo fine gara, questo vuol dire che sono ancora nello spazio
in cui è applicata la sospensione temporanea del traffico, se invece questo veicolo non
risultasse più presente, significa che i concorrenti dovranno rispettare scrupolosamente il
codice della strada.
La Granfondo Ride Riccione si considera terminata con il passaggio del pulmino “fine
manifestazione” che transiterà da ogni singola località non oltre la media più bassa della
tabella di marcia (km 21 h).
Ogni atleta che si ritira per qualsiasi motivazione è tenuto a comunicarlo alla direzione gara
o al personale di servizio fornendo nome e numero gara: +39 339 8350045

Per approfondimenti www.ridericcione.net

BUON DIVERTIMENTO!
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