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COS’E URBANIGHTRAIL: 

E’ una podistica non competitiva aperta ai camminatori, agli abitué delle uscite a passo 
svelto e ai podisti, che ha come scopo il divertimento sportivo attraverso l’attività fisica e 
la solidarietà per un progetto già avviato che coinvolge la nostra città. Tutti possono 
partecipare e cercare di conoscere un po’ meglio Forlì in un ambito diverso dal solito, di 
sera, in un giorno di festa molto sentita da noi Forlivesi che celebra la patrona: la 
Madonna del Fuoco.  
Questa è la seconda edizione di una idea nata nel 2014 in collaborazione con la Diocesi 
che si pone quest’anno traguardi ulteriori in termini di presenze,  organizzazione,  aiuto 
sociale e speriamo, come sempre per tutti, di divertimento con un percorso che si snoda 
tra le vie del centro, transitando per San Domenico e la chiesa della Madonna del Fuoco, 
attraverso il Parco Urbano e i parchi Incontro e Quattro Stagioni,  illuminati per l’occasione 
con i lumini rossi a candela tipici della festa. 
 

CHI LO ORGANIZZA: 

L’organizzazione della gara è gestita dal Gruppo Podistico Avis Forlì, uno dei gruppi 
podistici più numerosi del territorio Romagnolo che organizza anche altre manifestazioni 
nel corso dell’anno. UrbaNighTrail è però la manifestazione della città in cui partecipano 
tutti i principali enti di promozione sportiva e non solo.                       www.podistiavisforli.it  
 

Collaborano con noi al progetto: 
Diocesi Forlì-Bertinoro: la manifestazione è nata in collaborazione con il Servizio Sport 

dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi e coinvolge nel percorso alcune tra le più 

importanti chiese di Forlì. 
 

Diabethes Marathon: associazione sportiva che organizza in Aprile una competitiva come 
raccolta fondi per la malattia.                                                              www.diabetesmarathon.it 
 

Forlì Trail: associazione sportiva molto giovane nata per soddisfare il forte e crescente 

movimento trail che si pone come alternativa al classico podismo su strada. 

                                                                                                                               www.forlitrail.com 
 

CAVAREI: Progetto promosso dalle cooperative sociali il Cammino e Tangram che sarà 

l’oggetto della raccolta fondi della manifestazione                                              www.cavarei.it 
 

CSI:Centro Sportivo Italiano, associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, 

che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di 

aggregazione sociale.                                                                                                  www.csiforli.it 
 

Forlicammina: splendida iniziativa nata come in altre città allo scopo di incentivare 

l’attività fisica più semplice e benefica che il corpo conosca: camminare!                

                                                                                                                  forlicammina.altervista.org 

http://www.podistiavisforli.it/
http://www.diabetesmarathon.it/
http://www.forlitrail.com/
http://www.cavarei.it/
http://www.csiforli.it/
http://forlicammina.altervista.org/


Forlì nel cuore:  società di promozione e valorizzazione delle attività produttive e 

commerciali del centro storico, fortemente voluta dal Comune e dalle quattro 

associazioni di Categoria: C.N.A., Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti    

                                                                                                                             www.forlinelcuore.it 

 

Podismo Cava: assieme all’Avis Forlì una delle maggiori società sportive dedite al podismo 

sul territorio che organizza varie gare anche competitive su Forlì e provincia.    

                                                                                                       www.podismocava.altervista.org 

 

ASD Caponord: negozio sito in corso Mazzini 74 a Forlì specializzato in abbigliamento e 

prodotti per vivere la montagna.                                                                  www.asdcaponord.it                                       

 

Rambaldi Trail e Running Shop: negozio sito in viale Risorgimento 234 specializzato nei 

migliori prodotti per il running e il trail running.                               www.trailerunningshop.it 

 

Panda Comix: negozio sito in Corso Cavour 72 a CESENA specializzato in fumettistica.    

                                                                                                  www.facebook.com/pandacomixita 

                                                            

Outdoor & Trekking Store: negozio sito in Via Cavour 126 RAVENNA specializzato in 

abbigliamento sportivo, urban-style e trekking.                                  www.outdoor-ravenna.it 

 

Comune di Forlì: ovviamente la manifestazione è possibile grazie al supporto del comune 

di Forlì e assessorato allo sport che ne dà il patrocinio e alla collaborazione con la locale 

Polizia Municipale per la messa in sicurezza del tracciato. 
 

 

PROGETTO CAVAREI: 

Le cooperative sociali il Cammino e Tangram nate oltre 25 anni fa nella nostra città si 

prendono cura di oltre 120 persone con disabilità medio gravi. Il progetto Cavarei ha lo 

scopo di realizzare un parco pubblico e una struttura residenziale e diurna per persone 

disabili nel quartiere Cava, in Via Bazzoli.   

Questo grazie al Comune di Forlì che ha concesso in comodato un terreno sul quale le 

cooperative avranno la possibilità di costruire nuovi spazi e servizi che daranno ulteriori 

opportunità alle famiglie con persone disabili. 

 Presso la zona di ritrovo per tutta la durata della manifestazione sarà presente un 

rappresentante del progetto con materiale informativo per chi volesse contribuire al 

progetto. Per tutti coloro che doneranno almeno 2€ verrà offerto un gadget della 

manifestazione  

Il motto del progetto in perfetta simbiosi con quello della manifestazione è: 

“Se vuoi arrivare primo corri da solo se vuoi arrivare lontano corriamo insieme” 

 

http://www.forlinelcuore.it/
http://www.podismocava.altervista.org/
http://www.asdcaponord.it/
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:  

- Ritrovo Ore 18.00 presso Chiostro San Mercuriale  

- Sarà presente un punto di raccolta alimenti per la Caritas. Presso il chiostro sarà 

presente il banco per le iscrizioni e una sala interna adibita a spogliatoio e ricovero 

indumenti.   

- Ore 18.30 Partenza libera per i camminatori. Solo da tale ora l’organizzazione 

garantisce la copertura del personale di servizio. In ogni caso il percorso sarà già 

segnato e bandellato. 

- Ore 19.15 trasferimento dal luogo di ritrovo alla Piazza Duomo (200mt attraverso via 

Torri) per la benedizione e un breve briefing tecnico sul percorso. 

- Ore 19.30 Partenza. Fino a San Domenico gruppo compatto dietro apripista. Una volta 

entrati in Piazza Montefeltro di fronte ai Musei San Domenico (circa 2,5km) corsa libera 

per tutti sempre dietro all’apripista. Da qui si entra nel Parco urbano per ammirare la 

scenografica pista ciclabile illuminata solo dai tipici lumini rossi a candela (1 ogni 30mt 

circa) fino a Ponte rabbi. 

- Dalle 19.30 in poi verrà aperto presso la zona dell’Arrivo/Ritrovo il polenta party a 

disposizione di tutti coloro che abbiano fatto preiscrizione o acquistato il buono presso 

il tavolo iscrizioni. 

- Ore 20.15 arrivo concorrenti in Piazzetta Don Pippo adiacente Piazza Saffi. Una bici 

dello staff chiuderà la corsa e la manifestazione terminerà in ogni caso alle ore 21. 
 

ABBIGLIAMENTO:  

Sono sufficienti scarpe normali da podismo, il terreno è compatto anche nel tratto       

(circa 2km) di fuoristrada del parco Urbano. Abbigliamento adeguato alle temperature 

rigide del periodo e si consiglia l’uso di materiali rinfrangenti e lampada manuale o 

frontale. 
 

PARCHEGGI:  

Essendo a Forlì un giorno Festivo tutti i parcheggi sulle strisce BLU del centro sono gratuiti. 

Il parcheggio più prossimo alla manifestazione è Piazza del Carmine (accesso da Via Fratti 

o Via Tre Mori) 

E’ possibile parcheggiare anche su tutto il tratto dei controviali di Viale V.Veneto , nel 

parcheggio di viale P.Bentivoglio, in Piazza Montefeltro. Oppure si può lasciare l’auto 

presso il parcheggio dell’argine adiacente al Parco Urbano e tramite il sottopasso 

pedonale arrivare in zona partenza (circa 700mt dal ritrovo). 
 

PERCORSO:  

Segnalato da frecce direzionali (AVIS FORLI) e dalle bandelle bianco rosse. Coperto da 

personale proprio dell’organizzazione, dalla Polizia Municipale e Forlì Emergenza.  

 
 



 Percorso 5km (Partenza P.za Duomo):  
Maroncelli,dx Maldenti, dx via Dei Mille, sx S.Giovanni Bosco, sx S.Pellico, dx Maroncelli,dx 

Della Ripa, sx Del Signorino, sx Curte, dx Orto del fuoco,sx Portonaccio, sx Garibaldi, dx 

Orto Schiavonia, sx Cornelio Gallo, dx Lazzarini, sx Zauli Saiani, sx Romanello da Forlì, dx 

Alighieri, dx Piazza Montefeltro, sx Andrelini, dx C.Sforza, sx Trento, sx C.so Diaz, sx 

Merenda, dx vicolo S.Domenico,piazza Montefeltro, dx Cobelli, dx S.Croce, dritto 

viaFiorini, dx Orgogliosi, sx Mameli, dritto via Pisacane, dx Luffo Numai, sx Pedriali, sx A. 

Cantoni, dx V.Veneto (controviale), dx C.so Mazzini, sx Filarmonici, dx Filergiti, arrivo P.za 

Don Pippo. 
 

Percorso 12km (Partenza P.za Duomo) 

Giro da 5km.poi  Bivio a metà da piazza Montefeltro. Continua su: 

O. Casaglia (sottopasso via Salinatore), Parco urbano, sx D.Anzani (dir Ponte Rabbi), dx 

Ponte Rabbi, sx Forlanini, sx Partigiano, sx Appennino, dx Parco Incontro, sx Don Giovanni 

cani(ristoro S.PioX), sx Ribolle, dx Buozzi, sx Minzoni, dx Resistenza, dx Anna Frank, sx 

Parco Stagioni, dx Gordini, sx Albertini, dx Appennino, sx Pertini (ingresso parco lato 

appennino), dx Colonnelli, dx Casaglia, dx Andrelini (per un parziale di 7km) e 

ricongiungimento al percorso 5km. 

RISTORI: uno, sul percorso lungo, di fronte Chiesa San PIO X e Polenta Party all’arrivo. 
 

PREISCRIZIONI:    
Apertura a Gennaio 2016 per tutto gennaio fino a LUN 1/FEB incluso. 
5€  Comprensivi di Polenta Party presso: 
- Forlì:  ASD CAPO NORD corso Mazzini n.74   -    RAMBALDI SHOP viale Risorgimento 234 
- Cesena: PANDA COMIX via Cavour 72 
- Ravenna: OUTDOOR TREKKING Via Cavour 126 
All’atto della preiscrizione la persona compilerà i suoi dati (Nome, Cognome, Società, 
email) e gli verrà rilasciata una ricevuta da conservare come giustificativo e per ritirare il 
giorno della gara il buono polenta Party.Contestualmente all’iscrizione il socio accetta di 
fornire i suoi dati a solo scopo di comunicazione inerente la manifestazione. 
 

ISCRIZIONI:  
Giorno della Gara 5€ senza buono Polenta Party. Tale buono sarà comunque acquistabile a 
parte a 2€ anche per gli accompagnatori 
 

INFO:  
Generali e Percorso: 333 1301432 – Sig. Fiori Fabio   Mail: fiori_fa1971@alice.it 
Iscrizioni : Capo Nord 0543 370805 - Rambaldi 0543 481257   -   
Facebook: Urban Night Trail 
 

RESPONSABILITA’: L’organizzazione non si assume responsabilità per danni ai partecipanti e a terzi, 

né prima, né durante né dopo la manifestazione. Si ricorda a tutti i partecipanti che, essendo una 
manifestazione a carattere ludico motoria quindi non competitiva, sono tenuti a rispettare e osservare il 
codice della strada.  


