
BPCM – Brevetto Performante Cicli Matteoni 2021 

 

Visto ultimo DPCM del 14 gennaio 

Visto  la non possibilità di uscire in gruppo 

Visto la comunque presenza di voglia di pedalare 

Visto che prima o poi potremo riprendere la nostra regolare attività ciclistica 

In data 19 gennaio 2021 il consiglio dei Matteoni (mentalmente), dopo la consultazione con il CTS – 

comitato tecnico scalatori - , ha deciso di istaurare il seguente BPCM. 

 

Obbiettivo del BPCM : pedalare con una meta nel nostro fantastico territorio, pur rispettando tutti i 

   DPCM (hanno copiato da noi) in corso 

 

Svolgimento :  il Brevetto consiste in 8 “Percorsi” da terminare nel periodo 22/01 – 30/03/2021 

   In realtà non sono dei propri percorsi, ma per ognuno vengono indicato delle 

   Località nelle quali bisogna passare, fare una foto di riconoscimento e inviarla  

   Tramite i canali indicati. Quindi ognuno è libero di crearsi il percorso a proprio 

   piacimento e senza dover rispettare la sequenza indicata delle località. 

   Per esempio: il percorso 2 prevede:    Verucchio – Ginestretto – Sogliano –  

                                           Longiano      , io posso fare anche il percorso girando per Ginestretto-Sogliano- 

                                           Longiano-Verucchio     o altro ancora. Importante passarci e fare la foto. 

 

Iscrizione :  Abbiamo creato un gruppo facebook  BPCM Brevetto Performante Matteoni 2021 

   https://www.facebook.com/groups/2812057742444394 

   è potete semplicemente iscrivervi o inviate un whatsapp al 3338155402  

 

Foto : le foto di riconoscimento devono portare la data e fare vedere il luogo e                

ovviamente voi stessi ( in gergo “Selfie”). Poi le potete pubblicare nel gruppo 

facebook o per chi non ha fb  inviare tramite whatsapp al 3338155402. 

 

Premi : Per chi completa 7 o 8 percorsi ci sarà un premio sorpresa 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2812057742444394


 

                                                                               Percorsi 

 

 

Percorso 1 : Santarcangelo (Piazza) – Cesenatico (Porto Canale) 

Percorso 2 : Bertinoro (foto d’avanti al solito bar o alla fontana) 

Percorso 3 : Savignano (stadio) – Montiano (Piazza) – Sogliano (Rotonda) 

Percorso 4 : Talamello (Piazza) – Perticara (Piazza) – Monte Tiffi (Fontana) 

Percorso 5 : Longiano (Piazza) – Montiano (Piazza) – Monteleone (Piazza) –  

 Roncofreddo (cartello) 

Percorso 6 : San Leo (Piazza) – Ginestretto (chiesetta) 

Percorso 7 : Verucchio (Piazza) – Grillo (cima) – Massamanente (cima) 

Percorso 8 : Barbotto (cartello in cima) – Mercato Saraceno (Piazza) – 

 Montevecchio (Monumento Pantani) 

 

Non è obbligatorio di fare i percorsi nella sequenza numerica, potete iniziare per esempio con  

Il 5, poi 8, poi 1 ecc. ecc. 

Vale anche per le singole località ! Importante passare e fare la foto. 

 

 


