
RADUNO CICLISTICO
ISCRIZIONI E PARTENZA: Chiesa di Fratta Terme (FC), nella via principale, dalle 7,30 alle 9,30.
QUOTA DI ISCRIZIONE: 4,00 €
PERCORSI: percorso lungo cicloamatori 93 Km - percorso medio cicloamatori 70 Km - percorso corto 
cicloturisti 51 Km oppure libero (rispetto della normativa FCI).
RISTORI: Partenza, Massa, poco prima del bivio per Monte Maggiore, Passo delle Cento Forche, Arri-
vo.
CONTROLLI: Massa, bivio Monte Maggiore, Passo delle Cento Forche.
PREMIAZIONI: saranno premiate le prime 5 società con il maggior numero di iscritti.
La partecipazione è riservata ai tesserati CSI, FCI ed Enti convenzionati.
L’atleta deve essere in regola con il tesseramento dell’anno sportivo in corso.
E’ obbligatorio l’uso del casco e il rispetto del codice della strada.
Per quanto non specificato fanno fede i regolamenti di CSI e FCI.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, cose e/o animali che possano verifi-
carsi prima, durante e dopo la manifestazione, fatto salvo quanto definito dalla polizza assicurativa.
INFO: Stefano 347 0777268 - gurio63@gmail.com



www.forlivese.it

PERCORSO SEGNALATO LUNGO per Cicloamatori
Caratteristiche: lunghezza 93 km - dislivello 1990 mt

Partenza: dalla Chiesa di Fratta Terme in direzione Forlimpopoli. Alla rotonda a sx 
verso Meldola. Prendere Via Monda verso San Martino e poi a sx in Via scagna 
(Ravaldino in Monte). Al termine della strada girare a dx verso Forlì e seguire poi 
le indicazioni per Predappio. A San Lorenzo girare a dx verso Castrocaro. Ristoro. 
Al termine della strada a sx verso Dovadola. Dopo la discesa, passato l’incrocio, 
uscire a dx verso Pieve Salutare. Poco prima di Pieve Salutare girare a sx ver-
so Predappio. Ristoro. Seguire l’indicazione Monte Maggiore/Rocca San Casciano 
(ATTENZIONE, strada molto dissestata). Arrivati a Rocca proseguire verso San 
Zeno (ristoro al  Passo delle Cento Forche). A San Zeno prendere per Galeata 
(Passo delle Forchine). A Galeata proseguire verso Meldola. A Meldola seguire 
indicazione Teodorano e girare a sx verso Fratta Terme (appena passato il Ponte 
dei Veneziani).

PERCORSO SEGNALATO MEDIO per Cicloamatori
Caratteristiche: lunghezza 70 km - dislivello 1550 mt
Partenza: dalla Chiesa di Fratta Terme in direzione Forlimpopoli. Alla 
rotonda a sx verso Meldola. Prendere Via Monda verso San Martino 
e poi a sx in Via scagna (Ravaldino in Monte). Al termine della strada 
girare a dx verso Forlì e seguire poi le indicazioni per Predappio. A 
San Lorenzo girare a dx verso Castrocaro. Ristoro. Al termine della 
strada a sx verso Dovadola. Dopo la discesa, passato l’incrocio, usci-
re a dx verso Pieve Salutare. Poco prima di Pieve Salutare girare a 
sx verso Predappio. Ristoro. Prima di Predappio Alta a sx verso Mar-
signano. La strada termina a San Lorenzo e si prosegue a dx verso 
Predappio. Da Predappio a sx verso Rocca delle Caminate/Meldola. 
A Meldola seguire indicazione Teodorano e girare a sx verso Fratta 
Terme (appena passato il Ponte dei Veneziani).

PERCORSO CORTO SEGNALATO per Cicloturisti
Caratteristiche: lunghezza 51 km - dislivello 540 mt
Partenza: dalla Chiesa di Fratta Terme in direzione Forlimpopoli. Alla rotonda a 
sx verso Meldola. Prendere Via Monda verso San Martino e proseguire dritto fino 
alla fine della strada. Prendere in direzione Predappio e a San Lorenzo a dx verso 
Castrocaro. Prendere a dx la Via Veclezio e, giunti a Vecchiazzano girare a sx. 
Passata una piccola rotonda girare a sx in Via del Tesoro che porta a Massa. Al 
termine della strada (occhio a ristoro) a dx verso Castrocaro. La strada termina 
sulla statale da prendere verso dx e poco dopo di nuovo a dx in Via del Partigiano. 
Al termine seguire le indicazioni Predappio e, a San Martino imboccare a sx la 
Via Monda. Entrare a Meldola, seguire indicazione Teodorano e girare a sx verso 
Fratta Terme (appena passato il Ponte dei Veneziani).

ATTENZIONE: visto le condizioni non ottimali del manto stradale si raccomanda la massima prudenza.


