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Manifestazione valevole per il BREVETTO ARI-ACP
VALIDA PER IL CAMPIONATO NAZI0NALE e QUALIFIGAZIONE PBP 2019

APERTAA FCI E ENTI ADERENTI ALLA CONSULTA NAZIONALE
70 PROVA CAMPIONATO ITALIANO ACSI

Programma:
Ritrovo ore 6:30 presso Stadio Lanfranchi (Cittadella del Rugby) - via San Leonardo, 1 10 - Parma.

Partenza alla francese dalle ore 07:30 alle ore 09:00.

Iscrizioni:
On line sul sito https ://www.endu. net/events/id/45452
Circolo Filippelli via Sacco,16 Parma tutti i giovedì e venerdì dopo le ore 21 ,00
IMPORTANTE: ALLEGARE SEMPRE COPIA VISITA MEDICA ANCHE TESSERATI

Info:
tt/ichele 347 6521683 - Claudio 348 6956460
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Quota;
€.15,00 sabato 23 e il qiorno della manifestazione €.20,00
ll ricavato della manifestazione sarà devoluta in beneficenza a "il sorriso di Lella 0nlus"
0MAGGIO con prodotti Enervita tutti gli iscritti in favore della ricerca contro ilcancro

ll percorso sarà frecciato - all'arrivo docce e pasta party

A tutti i partecipanti verrà consegnato un diploma di partecipazione,

solo a coloro che effettueranno il brevetto ARI verrà consegnata una medaglia ricordo.

PREMI A SORTEGGIO per TUTTI

Al brevetto può partecipare qualsiasi ciclista purché in possesso di regolare tessera rilasciata
da un ASD appartenente ad un Ente o Federazione -

I NON TESSERAT|devono presentare copia del Cetificato di Visita Medica Agonistica valdcr

Reqolamento completo della manifestazione su www.valliparmensi.it

convenzione at berg h i : www. i nchotets.com mffi l&"f§l.:q. -SKujF
BEST WESTERN FARNESE - HOTIDAY INN EXPRESS - HOTEL SAN MARCO
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4 PERCAR§T;
Ere,retto ARI ACP dei Castelli, 209 Km. Dislivetlo 212) ttt
Granfondo del Ducato: 172km, Dislivello 1871 mt

Hediofondo del Principe: 127 km. Dislivello '1144 mt

G ro della Duchessa:90 km. Dislivello 745 mt

È*

Ore 9,3O Ciclopedoloto per fomiglie e bqmbini in collqborqzione con Fiqb

fi

Randonnée dei Castelli km. 208 openrunner lD 9500932

=z'*z - Basilcanova - Montechiarugolo - lt/ontecchio - Quattro Caste La - Bergonzano - Canossa - Rossena - Ciano d'Enza -
--:,:'setolo- Panocchia- LaBadia-Torrechiara-Casaticc-Strognano- CaseN4anfredelli-Barbiano-Felino-SalaBaganza
l:--:- ct Carrega - Ponte lVontanini- Osteria del So e - Tabiano Castello -Salsomaggiore - Scipione ponte- Castelnuovo Fogliani

3=:.::scoBasso- Vigoleno-ScipionePonte-PonteGhara-Santalvlarghenta-PonteN4ontanini-Vicofertile-Yallazza-Fiere
l:::-:: a - N4oletolo - Parma

Granfondo del Ducato km. 772 openrunnerlDg50'1056

=.'*. - 3as lcanova - Montechiarugolo - ll4ontecchio - Quattro Castella - Bergonzano - Canossa - Rossena Ciano d'Enza -
-':,:'seilo- Panocchia- LaBadia-Torrechiara-Casatico-Strognano- Caselt/anfredelli-Barbiano-Felino-SalaBaganza
J:,-:-: Carrega- PontelVontanini-OsteriadelSole-TabianoCastello-Cabriolo-SantalVargherita-Borghetto- PontelVontanini
, ::'.'. e -Vallazza - Fiere - Baganzola - lVoletolo - Parma

Mediofondo del Principe km. 127 openrunner lD 9501088

=='*.- Basilicanova - Montechiarugolo- N4ontecchio - Quattro Castella - Bergonzano-Canossa- Rossena-Ciano d'Enza-
-'= ,:'seto o - Panocchia - La Badia - Torrechiara - Casatico - Strognano - Case lVlanfredelli - Barbiano - Felino - Sala Baganza
3:.:- j, Carrega- Collecchio-Vicoferlile -Yallazza- Fiere - Baganzoa - [\/oletolo - Parma

Giro della Duchessa km. openrunnerlD9501105
=.'*,--Basilicanova-Montechiarugolo-Traversetolo- Panocchia- LaBadia-Torrechiara-Casatico-Strognano
l::=',lanfredelli-Barbiano-Felino-Sala Baganza - BoschidiCanega- Collecchio-Vicofertile -Yallazza- Fiere- It/oletolo - Parma
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Domenica 24 Marzo torna la
Randonnée delle Valli Parmensi

7" edizione

Abbiamo portato alcune novità al Brevetto dei Castelli, innanzitutto una nuova logistica.
Lo stadio Lanfranchi (la cittadella del rugby sede della squadra delle Zebre), in via San Leonardo I 

.l0,

ospiterà la nostra manifestazione; centro sportivo di recente costruzione, moderno e accogliente, posto a
meno di I km. dal casello autostradale di Parma.

Quest'anno la manifestazione avrà 4 percorsi modificati

La Randonnée dei Castelli di 208 km.

ll percorso abbraccerà 3 province, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, oltre icastelli del Ducato si andranno a
scoprire i castelli Matildici di Canossa e Rossena. La partenza alla francese a partire dalle 07:30,
permetterà di attraversare con calma il centro di Parma", si passerà davanti al Teatro Regio, la Steccata,
Piazza Garibaldi e la Cittadella.

Una volta usciti dalla città si andrà al Castello di Montechiarugolo sede del l" Controllo, si va nel reggiano
verso Montecchio, Bibbiano, Roncolo e Quattro Castelia dove si potrà scrutare da vicino il castello di
Bianello per poi scalare Ia breve ma intensa salita di Bergonzano, dove si potrà ammirare una bellissima
veduta sulla pianura sottostante. Una bellissima pedalata fatta di saliscendi tra i calanchi ci porterà sotto i

ruderi del castello di Canossa, dove sarete attesi dal 2'controllo e il l" ricco ristoro. Una foto al vicino
castello di Rossena e poi si prosegue per Ciano e San Polo d'Enza (dove si passerà sotto la Torre
dell'orologio).
Si ritorna in provincia di Parma per affrontare il Castello di Torrechiara (controllo e 2' ristoro alla Cantina
del Borgo) , il Castello di Felino (controllo e 3' ristoro presso il Museo del Salame), il giardino della Rocca di
Sala Baganza, i Boschi di Carrega e il Castello di Tabiano (Controllo e 4 Ristoro).

ln questa edizione il Castello di Scipione verrà ammirato ma non affrontato e si prenderà la volta del
piacentino dove ci fermeremo ad ammirare le torri del Castello di Castelnuovo Fogliani (Controllo e 5

Ristoro), risalire la valle Ongina per poi arrivare nel mitico Borgo di Vigoleno (Controllo e 6" Ristoro).

Circa 40 km. facili ci separano dall'arrivo dove sarà consegnato il diploma di Finisher e la medaglia da
gustare con il corposo pasta party.
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