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ESTENSE
GIRO cicloturistico della PROVINCIA
Raduni Riuniti KRIFI-Skoda-Estense Motori

Trofeo LIBERAZIONE e RESISTENZA 2019
Calendario – programma
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FEBBRAIO
RIOLO TERME (Ra) Bar TANNINO
giro
MARZO
BONDENO (Fe) Canoa Club
giro
MARZO
GALLIERA (Bo) salum. Gottardi
giro+Liber.
APRILE
Mondonuovo di Baricella(Bo)Cà dei Laghi
giro+Liber.
APRILE
BONDENO (Fe) sede Canoa Club
giro+Liber
MAGGIO
BONDENO (Fe) sede Canoa Club
giro
GIUGNO
FERRARA e ROVIGO sede DECATHLON giro+Liber
GIUGNO
STELLATA di Bondeno (Fe) La Rocca rist giro
LUGLIO
FERRARA – Jolanda M.F. AVIS
giro+Liber.
AGOSTO
RO (Fe) bar locanda Il Mulino del Po
giro + Liber.
AGOSTO
RIOLO Terme(Ra) Festa UNITA’ centro paese giro
AGOSTO
JOLANDA campo sportivo via Fadini
giro+Liber
AGOSTO
Ferrara+Bologna parco Nord GF+MF+raduno giro+Liber.
SETTEMBRE LAGO delle NAZIONI(Fe)Villaggio Spiaggia Romea giro
SETTEMBRE BARICELLA + San Pietro in Casale
giro + Liber
OTTOBRE
CORONELLA (Fe) piazzale chiesa-Fiera
giro
OTTOBRE
S.AGOSTINO (Fe) bar PalaReno viale Europa giro
OTTOBRE
JOLANDA di SAVOIA (Fe) campo sportivo giro

“giro” = Resistenza a presenza ; “Liber” = Liberazioni a punteggio

GIRO cicloturistico della PROVINCIA
Raduni Riuniti KRIFI-Skoda-Estense Motori
regolamento
GIRO PROVINCIA=Raduni Riuniti KRIFI+SKODA+ESTENSE MOTORI 2019
La classifica è per somma di presenza di tutte le prove (indicate “giro”)
Premiazione: buoni acquisto a tutte le società partecipanti; i buoni sono proporzionali alle presenze (piu’ presenza
+valore;meno presenza meno valore) + PREMIO SPECIALE alla 1^ società classificata.

TROFEO LIBERAZIONE e RESISTENZA = Acqua CERELIA+caschi e occhiali LIMAR
La classifica e stilata per somma di km percorsi sia per percorso che di avvicinamento, assegnando 1 punto ogni 10 km
percorsi.

Premiazione : con trofei,coppe,salumi alle prime 10 società classificate,premio speciale alla 1^ e 2^ .
Trofeo GIRO della PROVINCIA cicloturistico INDIVIDUALE aperto a tutti con ricca premiazione
PREMIAZIONE: VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2019 ore 19 a SANTA MARIA di OCCHIOBELLO
centro sociale “Arcobaleno” in via Buozzi 20 con grande rinfresco e pasta party per tutti. INFO 338
9906284 – 337 590623 .
Programmi+classifiche+appuntamenti www. cicloclubestense.it licona “RADUNI”

ESCURSIONI di mtb o con qualsiasi bici, anche da strada
Durante la stagione 2019 si organizzeranno escursioni di mtb o promiscue con qualsiasi
bici da strada e da mtb con premiazione finale individuale per numero di prove a cui ci
si è iscritti .
ATTENZIONE : per chi farà tutte le prove di escursioni di mtb , con bici da mtb , o da strada o con
qualsiasi bici premio speciale 1; chi le farà tutte meno 1 ,premio speciale 2 ; chi le fara’ tutte meno 2
premio speciale 3 .
La premiazione si farà il 24 Gennaio 2019 a FERRARA presso ESTENSE MOTORI in via Ferrari
CALENDARIO
- sab. 13 APRILE
CASALBORSETTI (Ra) in piazza marradi
- merc. 1 MAGGIO
VACCOLINO (Fe) sede Proloco Arcobaleno in via Cocorre
- dom. 13 OTTOBRE
S.AGOSTINO Palareno in viale Europa
- dom. 20 OTTOBRE
JOLANDA di SAVOIA campo sportivo
- ven. 1 NOVEMBRE LIDO degli SCACCHI Camping Florenz via Alpi Centrali 196
Piu’ altre prove pubblicizzate dal sito e da face book asdcicloclubestense
il seguente calendario può subire variazioni .
Info 338 990628431 – 337 590623 –www.cicloclub estense.it ciccando escursioni o RADUNI .

SEGUICI SU FACEBOOKasdcicloclubestense

