INFO: www.gfportomaggiore.it
Diego 347 7128421- Angelo 320 1798241 - Fausto 331 1245870

Ritrovo: PORTOMAGGIORE (FE) P.zza Umberto I°
Costo iscrizioni:
entro sabato 17/03/2018

€ 8,00 per i tesserati agli Enti e FCI
€ 10,00 per i non tesserati
Domenica 25/03/2018
€ 10,00 per i tesserati agli Enti e FCI
€ 12,00 per i non tesserati
(Per i NON tesserati è stata attivata una assicurazione come da regolamento nazionale UISP)

Punti di iscrizione:
-Piscina Comunale di Portomaggiore P.zza Gandhi, 1 tel. 0532 811797
-Ricci Cicli Argenta via Gramsci, 12/C tel. 0532 800800
-Borghi Bike via Silvan, 8 Mizzana (FE) tel. 0532 773011
-Ferrara Bike via Padova, 295 Pontelagoscuro (FE) tel. 0532 1863920
-UISP Ferrara via Verga, 4 tel. 0532 907611
-Cicli SOMEC via S. Martino, 1/A S.Agata sul Santerno (RA) tel. 0545 45162

Partenza alla francese dalle 7.30 alle 9.00 – Pacco Gara per tutti.
Percorso: Pianeggiante su strade bianche e argini nel territorio delle Valli
Ristori: n. 2 sul percorso lungo e 1 sul corto, con alimenti e bevande varie.
– PASTA PARTY,DOCCIA E LAVAGGIO BICI ALL’ARRIVO
Premiazioni: ore 13.30 verranno premiate le prime 8 società classificate con il
seguente criterio: 1 punto all’iscrizione, 2 punti per il percorso corto, 3 punti per il
percorso lungo, più coefficiente di distanza dal luogo di residenza della Società.
Si fa, comunque, riferimento al regolamento generale per il “Criterium Nazionale
UISPdi Escursionismo MTB per Società”.

Partecipazione: aperta ai tesserati degli Enti riconosciuti dal CONI, ai convenzionati FCI e ai non tesserati provvisti di documento

Informazioni: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti

o danni a persone o cose che si verificassero prima, durante e dopo la manifestazione. Sono previsti, inoltre, tratti di strada aperti alla circolazione dei veicoli, si raccomanda il rispetto del codice della strada.
Vige il regolamento nazionale UISP che prevede l’uso del casco rigido.
La manifestazione è assicurata da Marsh-UnipolSAI
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