
Born2Run è il Tour Operator ufficiale della 50° edizione

della GRANFONDO MATILDICA / UEC 2022

CAMPIONATO EUROPEO di Granfondo & Mediofondo.

Pacchetto Hotel + pettorale/iscrizione Granfondo &

Mediofondo. Riduzione per accompagnatori ai quali

l’Organizzazione regala il buono pasta party. Possibilità di

prolungare il soggiorno in Hotel.

Born2Run is the official Tour Operator of the 50th edition of the

Granfondo Matildica / 2022 UEC EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

of granfondo and medio fondo. Package Hotel + entry/registration

Granfondo & Mediofondo. Reduction for companions and

voucher for the pasta party offered by the Organization.

Possibility to book extra nights in Hotel.



L’Hotel Remilia è situato nelle immediate vicinanze dell'Ente
Fiera, a 500 mt dall’uscita dell'autostrada (A1), a pochi passi dalla
Stazione Treni Alta Velocità “Mediopadana” ed a 3,5 km da Piazza
della Vittoria. Il Remilia Hotel si sviluppa su 5 piani con 93 camere.
Le camere, arredate con gusto sono completamente
insonorizzate e dotate di Parquet, impianto di climatizzazione,
linea telefonica diretta, connessione Wi-Fi gratuita, TV LCD con
ricezione satellitare, minibar e cassaforte elettronica. Le ampie
stanze da bagno sono dotate di vasca o doccia, asciugacapelli, set
di cortesia. Acqua minerale per la notte gratuita. Ricca colazione a
buffet dolce e salato e angolo cottura dedicato a prodotti biologici
e per celiaci.

Located 500 mt from A1 Motorway, very close to High Speed Train
Station Mediopadana and 3,5 km from Piazza della Vittoria. Remilia is
a 5 storey Hotel with 93 smart and soundproof rooms offering air
conditioning, direct phone line, free WiFi, flatscreen TV, minifridge and
safe. En-suite bathrooms with shower or bathtub, hairdryer, courtesy
set, free mineral water (1 bottle). Buffet breakfast with gluten-
free/organic corner.

QUOTE A PERSONA: PACKAGE RATES per person:

CAMERA SINGOLA € 167 SINGLE ROOM € 167
SINGOLA – letto queen size € 172 SINGLE –queen size bed € 172 
DOPPIA USO SINGOLA € 177 DOUBLE SINGLE USE € 177 
CAMERA DOPPIA/TWIN € 145 DOUBLE/TWIN ROOM € 145 
CAMERA TRIPLA € 148 TRIPLE ROOM € 148 

La Quota include: Package includes:

• Iscrizione/pettorale  Granfondo/Mediafondo + Pacco Gara dell’organizzazione (€ 65) - Registration/BIB for Granfondo/Mediafondo + Race Kit offered by the Organization (€ 65)
• Buono pasta party per l’accompagnatore - voucher pasta party for the companion
• Pernottamento in hotel – 1 notte +  Tasse di soggiorno - Hotel accommodation (1 night) + City Tax
• Prima colazione anticipata ore 04:45 - Early breakfast on Marathon day at 04:45 am
• Late check-out ore 16  la domenica - Late check-out 16:00 pm on race day
• PASTA PARTY DEL SABATO SERA (€ 20) - PASTA PARTY ON SATURDAY EVENING (€ 20)
• Buffet di verdure cotte e crude INSALATA, CAROTE, SPINACI, BROCCOLI, CAVOLFIORI ECC. -Buffet of coke and raw vegetables: salad, carrots, spinach, broccoli, cauliflower, a.s.o.
• Un primo a scelta tra PASTA IN BIANCO, PASTA AL POMODORO oppure RISO IN BIANCO -Choice of pasta or rice
• Secondo a scelta tra PETTO DI POLLO AI FERRI o PROSCIUTTO CRUDO o BRESAOLA +SCAGLIE DI GRANA - Choice of grilled chicken or parma ham or dried salted beef with grana cheese flakes
• Crostata alla marmellata -Jam tart
• Acqua naturale e gasata + caffè -Still and sparkling water + coffee

Dal 15/07/2022 aumento quota individuale € 10 - In caso di cancellazione, penalità 100% della quota a partire da 10 giorni prima dell’arrivo. Pettorale non rimborsabile
From 15/07/2022 increase of the individual rate € 10 - In case of cancellation of the booking, penality 100% of the rate from 10 days prior arrival. Bib/entry is not refundable.



In the heart of the city, surrounded by the greenery of
a park, close to the most important monuments and
shopping areas, a few steps from the famous Theatre
Valli/Piazza della Vittoria. 107 rooms, a restaurant with
terrace overlooking the park, a bar, 5 meeting rooms
and a fitness room: the ideal solution for travelers
wishing an international standard of comfort
combined with local hospitality. Free outdoor car
parking area + paying indoor car park.

QUOTE A PERSONA: PACKAGE RATES per person: 

CAMERA SINGOLA € 172 SINGLE ROOM € 172
DOPPIA USO SINGOLA € 182 DOUBLE SINGLE USE € 182 
CAMERA DOPPIA/TWIN € 147 DOUBLE/TWIN ROOM € 147 

Elegante Hotel 4 stelle nel cuore di Reggio Emilia,
immerso nel verde del parco cittadino, a pochi passi
dalle più importanti vie commerciali del centro e dal
famoso Teatro Valli/Piazza della Vittoria. 107 camere,
ristorante con terrazza vista parco, bar, 5 sale
riunioni e sala fitness: la soluzione ideale per chi
ricerca uno standard di comfort internazionale senza
rinunciare al calore dell'ospitalità locale. Parcheggio
esterno gratuito, garage custodito a pagamento.

La Quota include: Package includes:

• Iscrizione/pettorale  Granfondo/Mediofondo + Pacco Gara dell’organizzazione (€ 65) - Registration/BIB for Granfondo/Mediafondo + Race Kit offered by the Organization (€ 65)
• Buono pasta party per l’accompagnatore - voucher pasta party for the companion
• Pernottamento in hotel – 1 notte +  Tasse di soggiorno - Hotel accommodation (1 night) + City Tax
• Prima colazione anticipata ore 04:45 - Early breakfast on Marathon day at 04:45 am
• Late check-out ore 16  la domenica - Late check-out 16:00 pm on race day

Dal 15/07/2022 aumento quota individuale € 10 - In caso di cancellazione, penalità 100% della quota a partire da 10 giorni prima dell’arrivo. Pettorale non rimborsabile
From 15/07/2022 increase of the individual rate € 10 - In case of cancellation of the booking, penality 100% of the rate from 10 days prior arrival. Bib/entry is not refundable.



MEDIOFONDO – MEDIUM
121 km
1760 mt

GRANFONDO – LONG
149 km 

2750 mt+



Luogo di PARTENZA: Reggio Emilia – Piazza dellaVittoria
Le griglie aprono alle ore 06:00
Orario Massimo di arrivo 14:30
ORARIO PARTENZA: 7.00
Luogo di ARRIVO: Reggio Emilia – Piazza della Vittoria

La partecipazione al Campionato Europeo di Granfondo UEC 2022 e al Campionato

Europeo di Mediofondo UEC 2022 è aperta a tutti i ciclisti amatori di età compresa tra i

19 e i 79 anni e possessori di una valida licenza UCI per l’anno 2022.

Questo include tutte le Federazioni Nazionali riconosciute dall’UCI parte delle 5

Confederazioni Continentali. È richiesta una copia del certificato di idoneità medico

sportiva per la pratica del ciclismo agonistico per ogni partecipante redatto secondo il

modello “E” e la presentazione della certificazione etica in lingua inglese. Si prega di

scaricare il modulo “E” sul sito ENDU e inviare/presentare la versione compilata

assieme alla copia del certificato. Tale certificato deve non essere antecedente di oltre

un anno rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione.

Ritiro pacco gara
I partecipanti devono ritirare il loro pacco gara in Piazza della Vittoria,
Reggio Emilia:
Venerdì, 15 Luglio dalle 17:00 alle 21:00
Sabato, 16 Luglio dalle 9:00 alle 20:30
Domenica, 17 Luglio dalle 6:00 alle 6:30

START location: Reggio Emilia – Piazza della Vittoria
Opening grids: 6 am
Max. arrival time 14:30
STARTTIME: 7 am
FINISH location: Reggio Emilia – Piazza della Vittoria

Travelling to Reggio Emilia and you don’t need the Bib?
You can deduct € 65 from our Package rates 

The participation to the 2022 UEC Granfondo & Mediofondo European
Championships is open to all amateur cyclists (between 19 to 75+ years old) with a
valid 2022 UCI license.

This includes all National Federations recognized by the UCI part of the 5 Continental
Confederations. A copy of each participant’s medical certificate for the practice of
competitive cycling is required. This certificate must be written according to the form
called “E” that you can download from the ENDU website. In addition to this
certificate, you have to be in possession of the ethical certification which has to be in
English. To conclude, please download the “E” form on the ENDU website and submit
its filled version along with a copy of your certificate. The certificate must not be older

than one year from the date of registration to the event.

Race kit pick up
Participants have to collect their race kit in Piazza della Vittoria, Reggio
Emilia.
Friday, 15 July from 17:00 to 21:00
Saturday, 16 July from 9:00 to 20:30
Sunday, 17 July from 6:00 to 6:30

USEFUL INFOINFORMAZIONI UTILI

Viaggi a Reggio Emilia senza bisogno del pettorale gara?
Puoi detrarne il costo di € 65 dalle quote Pacchetto!



Per prenotazioni e informazioni: Bookings and Informations:

Melville Travel and Leisure Srl – Born2Run Tour Operator- Italy

email: born2run@melville.it

www.born2run.it

Tel: +39 0522 272266

mailto:born2run@melville.it
http://www.born2run.it/

