A.s.d cicloclub ESTENSE + FESTA UNITA’+ PIZZA FLASH+UISP RavennaLugo
in collaborazione con la UISP ciclismo LUGO e il comitato Festa Unita’ di Riolo Terme
con il patrocinio della Provincia di Ravenna e del comune di Riolo Terme e della Festa Unità

22° trofeo caffè KRIFI
cicloraduno a marcia libera e autogestito , aperto a tutti i gruppi ciclistici riconosciuti Coni

DOMENICA 11 AGOSTO 2019
Programma

RITROVO: RIOLO Terme(Ra) – Festa Unità Riolo
dalle 7 alle 11,30 seguire segnalazioni Festa e frecce nere su pannello giallo “Ritrovo” ciclismo .

RITROVO: FUSIGNANO –pizzeria PIZZA FLASH in via Garibaldi 89 dalle 7
alle 11,30 seguire segnalazioni “Ritrovo” ciclismo
Quota di iscrizione: euro 2,5 con ristoro a Riolo Festa Unità e Fusignano Pizzeria Pizza Flash

ISCRIZIONE CON LETTORE LASER con computer;portare la tessera uisp 2019
PERCORSO: Fusignano – Riolo Terme e Riolo terme – Fusignano .
Info: a.s.d. cicloclub Estense 338 9906284.LUIGI 337 590623 .

PREMIAZIONE : si farà il Venerdi’ 25 Ottobre 2019 ore 21 presso
la sede della Polisportiva Arci TOZZONA in via Punta 24, a IMOLA , con le
seguenti premiazioni:
-

Prime 30 società con classifica a punteggio (con 1 punto per
iscrizione autogestita sia a Riolo che a Fusignano ; 3 punti per
chi fa il percorso Fusignano – Riolo o Riolo –Fusignano) con salumi

-

, fino alla 20^ salumi,dalla 24^ alla 30^ vino,……
6 altri premi per le società non premiate , con premi vari.

- all’iscrizione PREMI A SORPRESA e SORTEGGIO
La manifestazione è assicurata in rct e vige regolamento uisp. Casco obbligatorio.

PERCORSO : FUSIGNANO, si procede in direzione di Lugo alla rotonda a dx
proseguire fino alla rotonda per prendere per Villa San Martino , Bagnara di
Romagna,dritto fino alla rotonda della via Emilia , a sx per Castelbolognese , al
semaforo a dx per RIOLO TERME sulla Casolana , dritto fino al municipio in
via Matteotti ,a sx FESTA UNITA’ RIOLO e viceversa .

CICLORADUNO FESTA UNITA’ di RIOLO –
- FUSIGNANO pizzeria “PIZZA FLASH”
Domenica 11.AGOSTO.2019 Percorso

