
 
 
 

5° FONDO MARETERRA VERDEBLU 
3° TROFEO IVAN PINTABONA 

Coppa Allianz Subalpina 
 
Domenica 13 Aprile ritorna l'attesissima Manifestazione Ciclistica FONDO MARETERRA 
VERDEBLU. Anche quest'anno, il prestigioso evento sportivo può contare sulla collaudata 
organizzazione della Società Verdeblu e sulla preziosa collaborazione della ASD Zanzini Bike 
Team. 
 
I due percorsi, uno competitivo di 127 km (prova valevole per il Campionato Italiano di 
Fondo UDACE-CSAIN), l'altro “cicloturistico” di 83 km, si snodano attraverso le 
ineguagliabili suggestioni del paesaggio romagnolo. Dal lungomare di Bellaria Igea Marina alle 
colline dell'entroterra riminese e cesenate. 
 
Oltre ai numerosi concorrenti, quest'anno gli appassionati potranno applaudire anche Fabrizio 
Ravanelli ex calciatore della Juventus e della Nazionale (che oggi corre per Umbria Cycling 
Team), Riccardo Riccò (Saunier Duval-Scott) e Luca Celli (LPR). 
 
Lungo entrambi i percorsi saranno predisposti fornitissimi punti di ristoro, mentre l'assistenza 
sarà assicurata da oltre cento volontari della ASD Zanzini Bike Team, della Protezione Civile, 
della VAB (Vigilanza Antincendio Boschivo), nonché della Polizia Municipale, della Polizia 
Provinciale, oltre alla scorta motorizzata della Polizia Stradale, all'assistenza medica e 
meccanica. 
 
Il cronometraggio elettronico, per la redazione separata delle classifiche finali, sarà 
effettuato da ChampionChip, mentre la cronaca diretta della gara, a cura di Umberto 
Martinelli, si potrà seguire presso il Palazzetto dello Sport di Igea Marina. 
 
Alla fine della gara, la Manifestazione proseguirà al Palazzetto dello Sport. In attesa delle 
premiazioni, tutti i partecipanti potranno usufruire delle docce calde e rifocillarsi col pasta 
party. 
 
Numerosi i premi tecnici (telai, ruote, selle, abbigliamento e oggettistica) e alimentari (vino e 
salumi), che saranno assegnati ai primi classificati di ogni percorso e di ogni categoria, oltre 
che ai sorteggiati fra tutti gli iscritti.  
 
Verdeblu ha predisposto offerte speciali e pacchetti vacanza per i ciclisti che, in occasione della 
gara, trascorreranno il week-end a Bellaria Igea Marina. Le offerte per gli sportivi sono state 
create e promosse in collaborazione con il club di prodotto Active Hotels.   
 
L'edizione 2008 presenta una interessante novità: il “1° Circuito BABYBIKERS” previsto 
per Sabato 12 Aprile alle 15:00 al Palazzetto dello Sport. Alla pedalata lungo i sentieri del 
Parco del Gelso potranno partecipare tutti i bambini fino ai 12 anni (casco obbligatorio). Tutti 
i piccoli ciclisti riceveranno un gadget ricordo e potranno rifocillarsi alla merenda party.  
 
Inoltre, sempre Sabato 12 Aprile per chi vorrà cimentarsi lungo i percorsi di gara, ci sarà la 
possibilità di effettuare escursioni con guide esperte nell'affascinante girotondo delle colline 
romagnole. 
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INFO 
 
 
Sabato 12 aprile 2008  
ore 10.00-19.00 ritiro pacchi gara presso il Palazzetto dello Sport di Igea Marina  
Escursioni con guide esperte nell’entroterra romagnolo  
  
ore 15.00 1° Circuito BABYBIKERS Parco del Gelso 
Pedalata lungo i sentieri del Parco per tutti i bambini fino a 12 anni (casco 
obbligatorio). Quota iscrizione € 3,00 _ Merenda party e gadget ricordo per tutti i 
partecipanti    
  
 
 
Domenica 13 aprile 2008  
ore 07:00 ritrovo presso il Palazzetto dello Sport _ Viale Ennio _ Igea Marina 
ore 09:00 partenza  
Tempo massimo percorso lungo arrivo entro le ore 15:30, oltre tale termine non sarà 
garantita l’assistenza.  
  
2 percorsi:  
 * Fondo competitiva km 127  
 * Medio non competitiva km 83  
  
Quote d’iscrizione:  
€ 20,00 fino al 31/03/2008  
€ 30,00 dal 01/04 al 12/04/2008  
La quota d'iscrizione è di € 20,00 fino al 31/03 e € 30,00 dal 01/04/2008.  
L’iscrizione dà diritto a un ricco pacco gara composto da copricollo, bandana, 
portachiavi, buono parkpre, borraccia, creme per massaggi, gel e integratori, miele e 
piadina. Ulteriori informazioni su www.romagnainbici.it 
 
 
SERVIZI  
 3 punti di ristoro  
 2 punti di rilevamento cronometrico  
 Assistenza medica e meccanica lungo il percorso  
 Docce calde presso il Palazzetto dello Sport  
 Pasta party a partire dalle ore 12:00 
 Ricche premiazioni  
 
 
Conferenza stampa Venerdì 4 Aprile 2008 
Ore 11.30 presso Saletta Verdeblu _ Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina 
Ospiti i ciclisti Luca Celli (LPR) ed Esilio Fantini (MGK-VIS) 
Seguirà aperitivo 


