Liberatoria Edizione 2018
Regolamento speciale
L’edizione 2018 dell’Hoplokyklodromìa, denominata “Notturna dei Due Argini”, prenderà il via verso le
ore 19.30 di Sabato 6 Ottobre 2018, dal parcheggio adiacente il Cimitero di Poggio Renatico, previa
Marcia Sacra di circa 500 metri. Il ritrovo è fissato per le ore 17.45 dello stesso giorno all’area di
transizione coincidente con l’ingresso del parco Bosco Panfilia, a Sant’Agostino, sulla S.P. 61 “del Cavo”
lungo lo Scolmatore del Reno, nell’area di parcheggio disponibile alle seguenti coordinate approssimative:
44.783045, 11.372641 – dopo l’allestimento delle piazzole in cui verranno lasciate le biciclette, si
proseguirà in auto per l’area di partenza. Nell’ordine, si svolgeranno la Hoplodromìa, da Poggio a
Bosco Panfilia in argine destro, e la Hoplokyklìa, da Bosco Panfilia a Poggio Renatico in argine sinistro.
Il percorso, già preliminarmente condiviso sul gruppo Facebook “Hoplokyklodromìa” e sul sito
www.holokiklodromia.com, e relativamente a cui sono disponibili tracciati in formato GPX nella sezione
dedicata all’Edizione 2018 su www.hoplokiklodromia.com, si sviluppa sui due argini del Cavo
Benedettino tra il ponte della S.P. Galliera presso Poggio Renatico, ed il Bosco Panfilia. A parte i primi /
ultimi 1500 metri su asfalto e strada bianca, il percorso si sviluppa sulla sommità arginale, soprattutto
inerbita (Argine Destro, Hoplodromìa) e variamente solcata di rotaie piuttosto comode da seguire (Argine
Sinistro, Hoplokyklìa). La Hoplokyklìa inizia con 1250 metri da percorrere internamente al Bosco Panfilia,
quindi con possibilità di fango su sentieri sterrati.
Sia all’andata, sia al ritorno, il ponte sulla S.P. Galliera sarà sottopassato, per evitare l’attraversamento
della strada asfaltata: il road book e il briefing pre-gara forniranno chiari dettagli sui punti critici del
percorso. E’ fortemente consigliata la presenza di uno “scudiero”, contattabile via cellulare, che
possa eventualmente raggiungere l’Oplita che abbandonasse il percorso durante la gara. (servizio
non garantito dalla «Organizzazione»). Le vie di estrazione dal percorso saranno chiarite nel roadbookLa Hoplodromìa è riservata a Opliti dotati di torcia frontale e telefono cellulare (controllati alla partenza) –
suggerita ma non obbligatoria la disponibilità di funzioni GPS (ad esempio, su smartphone) per avere una
certezza sulla propria posizione. La Hoplokyklìa è riservata a biciclette Single Speed di qualsiasi tipo (ad
esempio normali bici “olandesi”, bici da donna tipo “Graziella”, vecchie biciclette da uomo, conversioni
Single Speed con tendicatena o senza), che potranno anche essere costituite da biciclette a più velocità
con il cambio disabilitato / fascettato in modo da non consentire il cambio di rapporto. Le biciclette
saranno controllate dall’«Organizzazione» che valuterà se esistono sufficienti garanzie di una progressione
a rapporto singolo, e si riserva di escludere i partecipanti che non offrano garanzie in tal senso. I
provvedimenti draconiani assunti la sera della gara per accettare le biciclette potrebbero comprendere lo
smontaggio dei cavi di azionamento dei deragliatori anteriore e posteriore, e la registrazione di tali
attuatori con le apposite viti di fine corsa – operazione che, svolta in condizioni non ideali, potrebbe
comportare una marcia disagevole. E’ quindi prudente che ogni partecipante che intenda realizzare
una conversione single speed “ad hoc”, allestisca e testi il veicolo con debito anticipo.
Vista la natura del terreno, è consigliato l’uso di una bicicletta robusta e di coperture tassellate o a
impronta larga, come: MTB, bicicletta Gravel, bici da Ciclocross o robuste bici da uomo/donna.
Le biciclette dovranno essere dotate di almeno tre unità LED di illuminazione anteriore, e di luce rossa
lampeggiante posteriore. Sarà inoltre apprezzato l’utilizzo della lampada frontale anche nel corso della
frazione ciclistica (sopra al casco, obbligatorio). Tra i rischi, quello di trovarsi davanti una barra
trasversale usata per impedire il transito delle auto sull’argine: l’«Organizzazione» farà il possibile per
dotare di catarifrangenti tali barre, ma resta a cura ed onere del singolo partecipante adeguare
illuminazione e andatura per evitare di incappare in pericolosi scontri con tali ostacoli.
Il costo di iscrizione è di 15,00 (quindici) Euro. Sono in corso accordi preliminari con la pizzeria
Master’s Inn di Poggio Renatico per un pacchetto denominato “Flammenkuche di Mezzanotte”,
consistente in una cena presso tale pizzeria, a partire dalle ore 22.45, consistente in una pizza o una
Flammenkuche, una birra e un dolce più coperto al costo prepagato di 20,00 (venti) Euro pro capite, con
eventuali ulteriori consumazioni ad onere di ciascun partecipante alla cena. La proposta potrà essere
confermata solo nel caso di un numero di adesioni, a discrezione dell’esercente, sufficiente a mantenere il
locale aperto oltre il normale orario di chiusura.
Di conseguenza, il presente documento costituisce preiscrizione in attesa di capire se la proposta sia
confermabile. Si prega di indicare più sotto il numero di persone interessate a questo tipo di cena.
Per il pagamento della quota (a seconda, 15 Euro o 15 Euro + 20 Euro per ciascun partecipante alla cena)
saranno forniti dettagli successivamente, una volta che sia stata confermato il raggiungimento del
numero minimo di partecipanti per la “Flammenkuche di Mezzanotte”.
Per presa visione e accettazione, con contestuale rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria:
L’aspirante Oplita (cognome e nome in stampatello) _________________________________________
Data e firma ________________________________

N° persone “Flammenkuche di Mezzanotte” ___
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