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18°Gran
Premio

ANCMA salone del Ciclo

Torrefazione caffè KRIFI

10^ MEDIOFONDO del fiume RENO tutta in
sterrato- Parco della PANFILIA
Gara ciclistica in circuito per amatori e donne, aperta a tutta la Consulta

Molino
Albergati(Fe)

Domenica
13
OTTOBRE
2019
Ore 10

G.P.
HICARI sport maglificio
Per la sicurezza caschi LIMAR

Trofeo SKODA – Estense Motori
G.P. Torrefazione caffè KRIFI

aperto a tutti gli Enti e Federazioni riconosciute dal Coni ; nell’ambito della stessa manifestazione
cicloraduno a concentramento per bici da strada e per escursionisti di mountain bike con classifica a
squadre e prova del “Trofeo Liberazione e Resistenza 2019”. GIRO BIKE DELLE REGIONI 2019
P R O G R A M M A
RITROVO

PARTENZE
ISCRIZIONE
PERCORSO
PREMI

Dalle ore 8,00 a MOLINO ALBERGATI di Cento (Fe) presso BAR
SPORT ROSSELLA in via Albergati 61 e partenza dal parco della Panfilia in via
Matteotti a S.AGOSTINO .
Mountain Bike per cat alle 10 ; Ciclocross e duathlon cross ore 10,01.
Cicloescursione per tutti alle ore 10,02 con percorso libero di 20 km .
15 Euro con gadget e ristoro.
Sulle sponde del fiume Reno e il Parco della Panfilia .
Premiazione dei primi 5 di ogni categoria del MTB ; prime 3 Donne e 2 Giovani con
prodotti alimentari ; nel ciclocross primi 3 di ogni cat con salumi e confezione alimentare.
Confezione alimentare ai giovani e alle donne. Trofeo alla società con piu’ iscritti.

CATEGORIE : Mtb
ciclocross

Giovani (15-18anni);M1(19-39anni),M2(40-49anni),M3(50-59anni),M4(60 anni ed oltre) , Donne unica.

G1(18-39),G2(40-49),G3(50-59),G4(60anni ed oltre),Donne unica.
ATTENZIONE : per i non amatori e non tesserati cicloescursione di 20 km sulle
sponde del Reno e del Parco della Panfilia a 5 euro di iscrizione con estrazione premi

Vige il regolamento UISP .Numeri sul fianco destro a bandiera e ben visibile.Casco obbligatorio per tutti
La gara è assicurata in R.C.T . Premiazione presso BAR SPORT Rossella a Molino Albergati e
ristoro per tutti r tutti

