
 

 
DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017  

Gruppo Cicloturistico   Forlì 
In collaborazione con il Comitato UISP Forli Cesena 

24° Fondo D’la Caveja 2017 
“41° Giro del Muraglione ” 

 
PER INFORMAZIONI 

internet www.ciclistiavisforli.it telefono 3492660277 email info@ciclistiavisforli.it 
 

 

http://www.ciclistiavisforli.it/


Preiscrizioni: 
▪ mercoledì 30 agosto C\O UISP Cesena, via Cavalcavia n. 709 dalle ore 16.00 alle ore 18.30; 
▪ sabato 2 settembre C\O sede AVIS Forlì, via G. della Torre n. 7 dalle ore 9.00 alle ore 12.00                   

e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Iscrizioni: 
▪ Forlì, via Gorizia n. 156 - C\O Autodemolizione R.C.B. dalle ore 6.30 alle ore 9.00 (percorso                

e autogestito); 
▪ Forlimpopoli, piazza Garibaldi (di fronte al Bar Italia) dalle ore 6.30 alle ore 9.00 (percorso e                

autogestito); 
▪ Predappio dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (solo per percorso). 
In caso di maltempo la manifestazione sarà valida con la sola iscrizione c/o Autodemolizione R.C.B. 
Quota iscrizione 
€ 2,50 autogestito (alla partenza presso Autodemolizione R.C.B. e a Forlimpopoli piazza            

Garibaldi ) 
€ 4,00 per percorso ( gratuita per i ragazzi fino a 14 anni) 
Manifestazione ciclistica aperta a tesserati UISP, FCI ed Enti riconosciuti dal CONI che             
abbiano siglato il protocollo di collaborazione “convenzione FCI” 
 
Percorso lungo 
Autodemolizione R.C.B. via Gorizia n. 156 (iscrizioni anche per autogestito) - viale Italia - viale               
Salinatore - viale Appennino - Fiumana - Predappio (Iscrizioni, controllo e ristoro) - San Zeno               
(ristoro) - Premilcuore - Passo dei Tre Faggi - Passo del Muraglione (controllo e ristoro) - Rocca                 
San Casciano - Dovadola - Forlì Porta Schiavonia - viale Italia - via Gorizia c/o R.C.B. (km 120 circa). 
Percorso medio 
Autodemolizione R.C.B. via Gorizia n. 156 (iscrizioni anche per autogestito) - viale Italia - viale               
Salinatore - viale Appennino - Fiumana - Predappio (Iscrizioni, controllo e ristoro) - Strada San                
Zeno (ristoro) - Passo Centoforche (controllo) - Rocca San Casciano - Dovadola - Forlì Porta               
Schiavonia - viale Italia - via Gorizia c/o R.C.B. (km 70 circa) 
Percorso corto (cicloturisti) 
Autodemolizione R.C.B. via Gorizia n. 156 (iscrizioni anche per autogestito) - viale Italia - viale               
Salinatore - viale Appennino - Fiumana - Predappio (Iscrizioni, controllo e ristoro) - Fiumana - viale                
Appennino - viale Salinatore - viale Italia - Autodemolizione R.C.B. (km 35 circa). 
Consegna cartellini 
Autodemolizione R.C.B. (arrivo) entro le ore 12.00; Predappio (percorso cicloturisti) entro le ore             
10.00 , Passo del Muraglione (percorso lungo) entro le ore 11.15; Passo Centoforche (percorso             
medio)  entro le ore 10.45. 

PASTA PARTY DALLE ORE 10.30 
Punteggio 
Solo iscrizione 5 punti ; percorso corto 10 punti ; percorso Medio 15 punti ; percorso lungo 20 punti ;                
Donne over 55 anni abbuono 5 punti ; Uomini over 65 anni abbuono 5 punti ; Punteggio massimo 20                 
punti . 
Premiazioni 
A fine stagione come da regolamento UISP Forlì-Cesena. 
Premiazioni extra per le società presenti alle ore 12.00 (con minimo 5 iscritti): 

1) Le prime 5 più numerose più 5 a sorteggio con ceramiche; 
2) Le prime 10 più numerose al transito sul Passo del Muraglione con prosciutti, salumi e 

formaggi. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità rispetto a danni a persone o cose, 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
I cicloturisti dovranno osservare rigorosamente il Codice della Strada. 
Vige il Regolamento UISP.  
La manifestazione è assicurata UNIPOL 

USA IL CASCO! SALVA LA VITA! 

 



 
PERCORSO 

 
 
 

Premilcuore - Passo Muraglione 
(percorso lungo) 

Pendenza media da Premilcuore al     
valico Tre Faggi 4,02% dislivello mt      
532. Il tratto più ripido si incontra dopo        
il bivio per Fiumicello dislivello mt 433       
pendenza media 5,2% ma con punte      
oltre l'8%. Superato il valico si scende       
fino all'immissione con la SS 67 del       
Muraglione località Cavallino e si     
ricomincia la salita fino al passo del       
Muraglione Km 3 dislivello mt. 176      
pendenza media 6% ma con tratti      
vicino al 10% 

 
 

 
 
 
 
 

San Zeno - Passo Centoforche 
(percorso medio) 

Pendenza media 5,5%. Si imbocca poco a 
monte della frazione Strada San Zeno a mt. 

281 ed in 5 Km si porta ai 551 metri del 
passo 

 
  

 



 

 

 

 

 

 


