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FCI – FSC – ACSI – UISP
ORGANIZZA

LA CLASSICA amatoriale “LUGO-SAN MARINO”
In concomitanza con la LUGO–SAN MARINO ALLIEVI
parte delle iscrizioni saranno devolute al settore giovanile SC F.Baracca
Gara agonistica in LINEA in collaborazione con: UISP, ACSI, FCI, FSC

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017

Gara Agonistica amatoriale partenza ore 8,30 dal km 0
Cat.:(G1-19-39);(G2-40-49);(G3-50-59);G4(60anniedoltre)+ Donne
unica partenza ore 8,30.
Gara Allievi FCI partenza ore
9,30 dal km 0

PROGRAMMA
RITROVO

Dalle ore 7 presso

PARTENZE

Agonisti e donne dalle ore 8,30 circada Lugo centro IRIS via Piratello con tratto
turistico fino a viale DANTE (Ponte fiume Senio),fino al km 0 .
€. 20 . Per accelerare le iscrizioni è possibile compilare il modulo e copia
versamento e inviarlo via E-mail: cicloclub@cicloclubestense.it. Domenica 8
Ottobre iscrizione euro 25.All’arrivo Pasta party per tutti . Consegna numeri dalle

ISCRIZIONE e
Pre-iscrizioni

Centro Commerciale IRIS in via Piratello 6668 a LUGO (Ra); info 337 590623 – 338 9906284 .

ore 6,40 al punto di ritrovo che vanno posizionati a bandiera sul fianco in basso a sinistra

PERCORSO

PREMI amatori e
donne

CASCO

Gara in linea di 95 km:Lugo,Bagnacavallo,Russi,San Pancrazio, Roncalceci,
Ghibullo, S.Pietro in Vincoli,San Zaccaria,Case Murate,Mensa Matelica,Cannuzzo,
Pisignano, Montaletto, Villalta,Sala,Gatteo,Savignano,Bivio via Canonica,Canonica,
Poggio Berni, Ponte Verucchio,Gualdiciolo (confine di stato),Acquaviva, Borgo
Maggiore , S.Marino con arrivo in centro storico. Percorso tutto frecciato“Lugo-San
Marino”
Premiazione dei primi 20 cat G1 +15 G2 +12 G3 +8 G4 +3 Donne con
ricca premiazione con salumi e ceste alimentari .
Trofeo “Memorial Menegatti Giancarlo “ alla società con piu’ iscritti;
Trofeo “Memorial Zaniboni Wanda” per la società con il miglior punteggio
( 6 punti al 1° e a scalare 4,3,2,1 punto al 5°
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido regolamentare e divisa sociale

Vige il regolamento Federale - UISP. La gara è assicurata in R.C.T. Numeri di gara ben distesi e a bandiera .
Obbligo di rispettare le disposizioni di gara sia del direttore di gara e dei giudici e della staffetta di “fine gara”
ATTENZIONE : i ciclisti messi fuori gara dalla staffetta “FINE GARA” sono esclusi dalla gara e devono
procedere cicloturisticamente , da non piu’ in gara,staccandosi il numero di gara , Direzione gara 337590623 .

