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FAQ  
 
C’è un limite di tempo per finire il Romilia Bike Trail? 
 
No…. noi vi aspettiamo fino a lunedì sera all’arrivo ma voi potete tranquillamente finirlo 
anche nei giorni seguenti  
 
 
Che tipo di certificato sportivo serve? Entro quanto posso consegnarlo? 
 
Serve un certificato medico sportivo agonistico o ad elevata intensità di sforzo specifico 
per ciclismo, se puoi darcelo subito con scadenza valida oltre l’evento, oppure almeno 2 
settimane prima della partenza onde evitare disguidi. 
 
 
 
Ci sono punti di ricarica lungo il percorso? 
 
Abbiamo sicuramente zona ricarica al ristoro a Medicina a Villa Pasi dove ci sarà’ anche il 
bivacco notturno, poi abbiamo abbandonato la fidelizzazione punti ricarica perché’ da 
esperienze dei precedenti eventi i bikers trovano già’ comodo personalizzare le proprie 
soste nei numerosissimi paesi che si incontrano dove ogni struttura ricettiva ha l’interesse 
di farvi questo servizio. 
 
 
 
Per tornare alla partenza dall’arrivo o lungo il percorso ci sono mezzi di trasporto? 
 
I vari percorsi del Romilia sono quasi paralleli (tranne in tla gera fino a Ravenna) alla 
ferrovia Bologna/Riccione e circolano treni regionali al 90% di ultima generazione con 
porta bici e ricarica elettrica 
 
  
 
Va bene anche il certificato medico per partecipare al Romilia bike Trail? 
 
Ai fini legali assicurativi è necessario avere il certificato medico sportivo agonistico o ad 
alta intensità sotto sforzo cardiaco, specifico per il CICLISMO….e poi perché’ teniamo alla 
vostra salute! 
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Che tipo di attrezzatura serve? 
 
A parte il kit obbligatorio che puoi trovare nel regolamento 
(https://www.arrivanoiregaz.it/wp-content/uploads/2022/03/regolamento.pdf) quello che 
serve è molto personale. Da quelli che lo fanno senza sosta, già esperti, che avranno 
veramente il minimo necessario a vestirsi a cipolla al cicloturista adventure che usa sacco 
a pelo e perché’ no anche la tenda …. in ogni caso siamo a disposizione per qualsiasi 
suggerimento. 
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