in collaborazione con:
Centro Sociale via Canapa –caffè krifi - asd Cicloclub ESTENSE
con il patrocinio richiesto a Ferrara Terra e Acqua – Comune di Ferrara

12° Trofeo Torrefazione Caffè KRIFI
36° Trofeo FERRARA WINTER CUP
SABATO 23 NOVEMBRE

2019

Gara di ciclocross, di mountain bike e di Duathlon cross aperta a tutti, per amatori, donne e giovani, di tutta la consulta
nazionale. Prova

valida per il “Su e Giu’ e Pedalare -Regioni 2019”
programma

RITROVO: FERRARA (Fe) presso Centro Sociale Via Canapa, dalle ore 12.
Quota d'iscrizione: € 15,00 RISTORO per TUTTI
PARTENZE: -ore 13,30 gara di ciclocross per categorie a seguire, a seguire il Duathlon cross
- ore 14.20 gara di mountain bike per categorie a seguire escursionisti.
PERCORSO: circuito sterrato, da percorrere più volte; da percorrere 1 volta a piedi e 2 volte
in bici per il Duathlon cross. INFO Menegatti Luigi tel: 338 9906284.
PREMIAZIONE: al termine della gara con ricchi premi in natura: ciclocross primi 3 di ogni cat.; 4
assoluti Duathlon cross; primi 5 M1,5 M2, 5 M3, 5M4, 2 Donne ,2
giovani,2FATBIKE,2Gravel bike ,3 e-bike
Premio speciale al miglior tempo assoluto del mountain bike.
La gara è assicurata in RCT; vige regolamento UISP Nazionale; l'organizzazione declina ogni responsabilità per
danni a persone e cose che dovessero succedere prima, durante e dopo la gara; servizio lavaggio bici.
Premio “IMPRESA ECCELLENTE” della Regione Emilia-Romagna e “IMPRESA PULITA” della Provincia di Ferrara

TORREFAZIONE CAFFE’ KRIFI
Chiesuol del Fosso (FE) - Via Bologna, 565

Tel. 0532 978444 - Fax 0532 978465 - E-mail: rifi.caffe@tin.it

Azienda con Sistema di Gestione Integrato “Qualità & Ambiente” Certificato UNI EN ISO 9001 e ISO 14001

ATTENZIONE ai non agonisti: nell’ambito della stessa manifestazione si svolgerà una
cicloturistica non competitiva di escursionismo di mtb e con anche bici da strada con
iscrizione a marcia libera ed autogestita.Vedere apposito volantino con premi per
società e a sorteggio .

