
 
 

DOMENICA 29 APRILE 
 

 
 11 Ciclo Club “Damiano Capodivento" di Trinitapoli effettuerà una gara 
ciclistica denominata Granfondo attraverso le terre della Puglia Imperiale, 1a 
edizione. 
 Il percorso si snoderà attraverso le città di Trinitapoli, San Ferdinando di 
Puglia, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Andria, Corato, Biceglie, 
Trani, Barletta e Margherita di Savoia. 
 La gara si svolgerà su 2 percorsi. Il percorso lungo sarà di 155km circa, 
mentre quello breve sarà di 75km circa. Il raduno per entrambi percorsi è previsto 
per le ore 7,00 e la partenza è stata fissata per le ore 7,45. 
Potranno partecipare i ciclisti iscritti all'UDACE più Enti. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE: La quota sarà di 20,00 euro per chi farà pervenire l'iscrizione 
entro il 22 aprile e di 25,00 euro per chi effettuerà l'iscrizione il mattino del 
29 aprile. 
 
MODALITÀ D'ISCRIZIONE: L'iscrizione può essere effettuata a mezzo bonifico bancario 
intestato a Pietro Brandi (cassiere della società)c/c n.3731O72 Abi 2008 Cab78380-
UNICREDlT BANCA filiale di Cerignola oppure a mezzo vaglia postale indirizzato a 
Ciclo Club “D. Capodivento" - Viale Vittorio Veneto, 70 Trinitapoli. 
Effettuato il versamento si prega far pervenire un fax contenente nome cognome e 
numero di tessera del ciclista e copia del documento del versamento effettuato al 
numero di questa società 0883.634549. 
 
RISTORO E ASSISTENZA: Sarà istituito 1 punto di ristoro nella località di Minervino 
Murge. La sicurezza stradale sarà garantita attraverso un servizio di moto e una 
serie di piantoni fissi nei posti di maggiore pericolo lungo tutto il percorso.  
E’ obblgatorio l'uso del casco. Sarà assicurata l'assistenza sanitaria e meccanica 
lungo il percorso. 
 
PREMIAZIONE: A fine gara degustazione di un primo piatto per ogni iscritto, previa 
consegna del numero di gara. Saranno distribuiti anche altri prodotti tipici. 
Ad ogni concorrente sarà offerto un pacco dono,contenente indumenti da ciclista e 
prodotti tipici locali, che potrà essere ritirato il giorno 28 aprile dalle ore 
10,00 alle ore 20,00 presso la sede del Ciclo Club. 
 
Inoltre:  
a)Premi alle donne 
b)Percorsolungo:Premi ai primi 3 assoluti. Premi ai primi 2 di ogni categoria 2 GPM 
della montagna. 
c)Percorso conto:Premi al 1°assoluto. Premi a primi 2 di ogni categoria. 
   I premi non sono cumulabili . 
 
RESPONSABILITA’: Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le 
norme generali della Commissione Nazionale UDACE. L'associazione organizzatrice 
declina ogni responsabilità per incidenti a persone e cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 



 
LUNEDI’30 APRILE 

 
 Con il patrocinio del Comune di Trinitapoli e con la collaborazione degli 
altri Comuni di Puglia Imperiale, questa associazione intende dare la possibilità 
ai concorrenti di conoscere sapori, i tesori dell’arte, la storia e il fascino che 
la Puglia ha conservato dai tempi in cui Federico II amava trascorrere qui le sue 
vacanze creative.Per tale ragione l'associazione, avvalendosi della valida 
competenza e disponibilità dell'Agenzia Puglia Imperiale Turismo di Trani propone 
il seguente programma: 
 
 ore 9,00  Raduno dei partecipanti a Trinitapoli  
 ore 9,30  Visita al Parco Archeologico degli Ipogei  
 ore 1O,30 Trasferimento e visita al Castel del Monte enigmatico maniero  
   federiciano e Patrimonio mondiale dell'umanità  UNESCO  
 ore 13,00 Pranzo     
 ore 14,30 Visita a Minervino Murge, “il Balcone delle Puglie" nel cuore del 
   Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
 ore 16,30 Trasferimento e visita a Trani, perla dell’adriatico, nota per la 
   sua Cattedrale Romanica, unica nel suo genere e affacciata  
   direttamente sul mare. 
 
COME ARRIVARE:  
In treno:     Treno Regionale Foggia Bari, fermata alla Stazione di Trinitapoli. 
In autostrada: dal Nord: A14 uscita a Cerignola poi a sinistra per Trinitapoli. 
     da sud: A14 uscita a Trani e poi per Barletta-Trinitapoli. 
 
DOVE DORMIRE:  
Negli alberghi convenzionati (Vedi elenco):  
Agli aderenti alla proposta sarà applicato uno sconto del 15% sulle tariffe 
ufficiali. 
 
Tutti i ciclisti che vorranno essere presenti a tale appuntamento con la storia e 
la cultura dovranno segnalare la propria adesione al Ciclo Club.  
Il trasporto nei luoghi di visita sarà a carico di questa associazione. Le spese 
per il pranzo e gli ingressi nei posti da visitare saranno a carico de partecipanti 
e saranno contenute nella quota da euro 25,00/30,00 per invogliare i ciclisti a 
partecipare. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338.1858488 
 
 A tutti un invito e cordiali saluti 
 
 

          Il Presidente 
               Luigi Giannella  
 

 


