Liberatoria Edizione 2020
Regolamento speciale
L’edizione 2020 dell’Hoplokyklodromìa, denominata “Colli del Lavino”, prenderà il via verso le ore 15 di Sabato 3
Ottobre 2020, all’ingresso Sud del parco attrezzato di Via Respighi a Zola Predosa (Bologna), in corrispondenza del
parco fluviale del Lavino, e in particolare sul curvone in cui convergono Via Alba Maldini, Via Colleverde e Via
Respighi. L’edizione è riservata a Mountain Bike, con deroghe a totale rischio dei partecipanti. Il ritrovo è
fissato per le ore 14.00 dello stesso giorno, alla partenza.
Per la prima volta nella storia della manifestazione, il percorso si compone di due giri che, con variazioni,
insisteranno sullo stesso tracciato. Esso – al netto di circa 300 metri di itinerario – include la totalità dello storico
Percorso Vita di 6.2 km e circa 150 metri di dislivello in ascesa, ampliandone in modo significativo la difficoltà e
l’interesse.
Nell’ordine, si svolgeranno la Hoplodromìa, di 9,6 km con 318 metri di dislivello in ascesa, e a seguire la
Hoplokiklìa, di 16,3 km con 540 metri di dislivello in ascesa, suddivisi su tre salite principali. Ne consegue, al
netto della transizione, una lunghezza totale di circa 25,9 km con dislivello complessivo in ascesa di circa
860 metri.
Il percorso è già stato pubblicato sul gruppo Facebook “Hoplokyklodromìa” e sul sito https://hoplokyklodromia.com/leedizioni/edizione-2020/, su cui sono disponibili i tracciati in formato GPX e su cui sarà pubblicato il Road Book che
ogni Oplita dovrà scaricare e stampare a propria cura.
Esso si sviluppa inizialmente (Hoplodromìa) su strada bianca e sterrato fino alla località Monticino; da lì, a località
Mucchio e poi in discesa su asfalto per tutta via Raibolini fino a località Bardona, poi a salire di nuovo su strada
bianca e sterrato, fino a Zola Predosa. Il secondo giro (Hoplokyklìa) coincide con il primo nella parte iniziale e
finale, comprende però una diversa salita e una digressione su strada bianca e sterrato sul Sentiero CAI 209,
successiva discesa in Valle Landa e da lì salita via asfalto a San Lorenzo in Collina, discesa per via Salvo
d’Acquisto, e reinnesto in direzione opposta fino a località Mucchio sulla tratta di Sentiero CAI 209 percorsa in
precedenza. Da lì, giù per via Raibolini e a seguire come nel primo giro. È comunque scontato che le pendenze
rilevanti potranno richiedere di percorrere un tratto di oltre 200 metri a spinta o con bici in spalla.
Considerata la natura di circuito e la prossimità dell’asfalto, i ritiri occorrenti nella prima metà di ciascun giro
richiederanno semplicemente l’inversione del percorso e il ritorno alla partenza, i ritiri eventualmente occorrenti
nella seconda metà di ciascun giro si risolveranno completando comunque il percorso a passo ridotto. Ovviamente,
chi avesse un accompagnatore potrà concordare un recupero in differente posizione.
Per quanto l’organizzazione si adoprerà per apporre le classiche “H” gialle lungo il percorso, NON È GARANTITA
UNA COMPLETA E ESAURIENTE SEGNALAZIONE: la Hoplodromìa è riservata a Opliti dotati di Road Book –
suggerita ma non obbligatoria la disponibilità di funzioni GPS (ad esempio, su smartphone) per avere una certezza
sulla propria posizione. Vista la natura del terreno, è consigliato l’uso di una bicicletta robusta e di coperture
tassellate come: MTB, bicicletta Gravel, bici da Ciclocross.
Nelle due settimane che precedono l’evento, sarà organizzata o un Sabato, o una Domenica, una ispezione
collegiale del percorso, che si eseguirà in mountain bike. Gli iscritti saranno avvisati per tempo in modo da
potere partecipare.

CONTROLLI ALLA PARTENZA
L’oplita sarà ammesso alla partenza solamente se dotato di:

armamento regolamentare (scudo e lancia come da Liberatoria Generale)

roadbook cartaceo e/o tracciati gpx memorizzati su smartphone, con idonea app per la geolocalizzazione

CONDIZIONI ECONOMICHE
 Iscrizione: gratuita. Potrà essere perfezionata inviando le due liberatorie sottoscritte entro il 20 Settembre
2020, data decorsa la quale non si accetteranno nuove iscrizioni.
 Numero di gara: gratuito.
 Ritiro diploma: 2 Euro per diploma (classifica assoluta, diploma di categoria) a copertura delle spese vive
di stampa. Si ricorda che i primi 10 classificati ricevono due diplomi.

Requisiti organizzativi di minima
Il giorno della gara, oltre agli opliti partenti, è richiesta la presenza in loco di almeno due accompagnatori non
gareggianti (Giudici). Essi potranno venire nominati al volo tra gli accompagnatori degli Opliti, e si obbligheranno a
rimanere in zona transizione a vigilare sulle biciclette per tutto il tempo necessario, a registrare i tempi di
percorrenza e a stilare le classifiche.
Per presa visione e accettazione, con contestuale rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria:
L’aspirante Oplita (cognome e nome in stampatello) _________________________________________
Data e firma ________________________________
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