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INFORMAZIONI DI GARA
LEGGERE CON ATTENZIONE
Ride Riccione | 6 giugno 2021
PARTENZA
Partenza ore 7:00 (tutti i percorsi) | Griglie in Viale Ceccarini/Viale
Milano (con mascherina indossata)
Per l’ingresso in griglia è necessario indossare la maglia ufficiale
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)

GRIGLIE
Ingresso griglie dalle ore 6:15
L’ingresso in griglia dovrà rispettare la numerazione prevista, eventuali
salti di griglia saranno sanzionati anche con la squalifica.
Obbligo di mantenere il distanziamento di sicurezza, la mascherina
indossata fino al momento della partenza pena la squalifica
immediata, la mascherina dopo la partenza va risposta nelle tasche e
non gettata a terra.
La mascherina andrà nuovamente indossata successivamente
all’arrivo.
(la griglia si raggiunge esclusivamente entrando dalle zone dietro la linea
della partenza, utilizzando i viali laterali)

•

GRIGLIA GUEST
Ospiti VIP e Special Guest organizzazione evento, aventi diritto come
da regolamento ACSI Ciclismo primi tre di categorie abbonati
Romagna Challenge

•

PRIMA GRIGLIA
Abbonati Romagna Challenge e ospiti presso Hotel convenzionati

•

SECONDA GRIGLIA
Cicloamatori
Ad ogni ingresso griglia sarà indicato l’intervallo dei numeri pettorali
della griglia stessa.

PARCHEGGI
Il parcheggio consigliato per la mattina della partenza, al fine di
permettere il raggiungimento più rapido all’arrivo, è:
Parcheggio zona playhall | compreso nel quadrilatero Via Carpi, Via
Novellara e Via Montebianco
Ulteriore parcheggio consigliato:
Parcheggio presso Viale Inaudi | presso istituto “Cenci” (Ex
Fornace)

PERCORSI
Per i dettagli tecnici dei percorsi definitivi clicca qui.
Per scaricare i file gpx:

•

Ride

•

Medio Ride

RITIRO PACCHI GARA E SOTTOSCRIZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
Presso Palazzo del Turismo – P.le Ceccarini n. 11:

•

Venerdì 4 Giugno 2021 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

•

Sabato 5 Giugno 2021 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

•

Domenica 6 Giugno 2021 dalle ore 6,00 alle ore 6,45 (solo per i chip)

Per i partecipanti che soggiorneranno negli hotel convenzionati il pacco
gara sarà consegnato direttamente in hotel.
È richiesto di presentarsi in segreteria con l’autocertificazione
Covid-19 già compilata e firmata, scaricabile dalla home page del
sito ridericcione.com

CHIP
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

Possibilità di noleggiare il chip in loco presso la segreteria,
contestualmente al ritiro del pacco gara, al costo di € 10,00 di cui € 5,00
a titolo di cauzione.

COMPRESO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

•

Pacco gara;

•

Servizio di scorta tecnica: Team Scorta;

•

Assistenza medica al seguito e punto fisso all’arrivo;

•

Assistenza meccanica al seguito (escluso pezzi di ricambio);

•

Nr. 3 Ristori sul percorso medio e Nr. 5 ristori, di cui uno solo acqua e
sali, sul percorso lungo;

•

Ristoro all’arrivo con distribuzione lunch box e birra Spiller.

PACCO GARA

•

maglia ufficiale di gara Ride Riccione 2021, prodotta da Castelli
Cycling e disegnata da Aldo Drudi

•

borraccia ufficiale, prodotta da Andriolo e disegnata da Aldo Drudi

•

prodotti Ethic Sport e Pascucci

RISTORI SUL PERCORSO

•

Monte Cerignone

•

Carpegna (acqua e Sali)

•

Cippo Monte Carpegna

•

Villagrande

•

Monte San Paolo

•

Arrivo

RISTORO ALL’ARRIVO
Allestito presso Viale Montebianco – Parco della Resistenza
Garantito dalle ore 10.30 alle ore 15:00

AVVERTENZE
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. +39 347 82 300 81
È fatto divieto di gettare carte e qualsiasi rifiuto al di fuori delle aree
previste dopo ogni ristoro.
È fatto divieto, pena squalifica, denudarsi in zona griglia e non utilizzare i
servizi igienici presenti.
Usare sempre la massima prudenza, il rispetto dei protocolli Covid 19, del
codice della strada ed osservanza della cartellonistica installata sul
percorso.

BUON DIVERTIMENTO !

SCARICA AUTOCERTIFICAZIONE
COVID 19
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