DOMENICA 6 GIUGNO 2021

Organizzano una mediofondo cicloturistica con 2 punti di iscrizione e 2 percorsi consigliati a
marcia libera ed autogestito, aperta a tutti i ciclisti della consulta. In collaborazione
con il patrocinio di Amministrazione Provinciale di Ferrara – Comune di Ferrara e Jolanda

5° Trofeo DECATHLON FERRARA
4° memorial MALAGUTI CLAUDIO
10° memorial MANTOVANI FABRIZIO “BICIO”
Prova del Trofeo della liberazione e della Resistenza 2021
RITROVO

Programma

 FERRARA 
presso il parcheggio DECATHLON in viale Ferraresi – Ferrara
 JOLANDA 
area verde zona campo sportivo, via Fadini - Jolanda
 ISCRIZIONI dalle 7.00 alle 9.30 per i percorsi consigliati, 7.30 - 12.00 per gli autogestiti.
Quota d’iscrizione € 3,00 per il percorso – 2,50 euro per autogestito
Informazioni: 337 590623
PERCORSO CORTO – Ferrara, Via Pomposa, Pontegradella, Contrapò, Viconovo, Albarea,
Villanova, Denore, Sabbioncello, strada lungofiume, Valpagliaro Chiaviche, Final di Rero (ristoro e
controllo all’attracco) e ritorno a Ferrara per la stessa strada di circa 52 Km.
PERCORSO LUNGO – Ferrara, Via Pomposa, via Pontegradella, Pontegradella, Contrapò,
Viconovo, Albarea, Villanova, Denore, Sabbioncello, strada lungofiume, Valpagliaro Chiaviche, Final
di Rero, Tresigallo, Jolanda in via Matteotti e arrivo al campo sportivo di via Fadini e ritorno a
Ferrara per la stessa strada di 82 km.

PREMIAZIONE – Si farà venerdì 12 novembre 2021 alle ore 19.30, durante la festa del
Cicloclub “ESTENSE” con premiazione finale in raduni riuniti con buoni acquisto a tutte
le società partecipanti e delle prime 15 società a punteggio (Trofeo Liberazione 2021)
con trofei, coppe e targhe…Poi Pasta Party e rinfresco per tutti.
Classifiche: si estendono a partecipazione per il Trofeo Resistenza e a punteggio per il Trofeo
della Liberazione con 1 punto ogni 10 km percorsi in autogestito e per percorso svolto.
L’organizzazione declina ogni responsabilità; la manifestazione è assicurata in RCT;
casco obbligatorio e rispetto codice della strada.

