
 

 

A.s.d. cicloclub ESTENSE  
 

 

 
 

in collaborazione con 
                                                                                                                                                                                                                            

Comitato Fiera del Riso-Provincia di Ferrara-Regione Emilia Romagna                            

Comune di JOLANDA di Savoia - UISP ciclismo nazionale- Uisp di Ferrara –Ferrara terra e acqua         

    

 

       prova del  CRITERIUM TRICOLORE  MEDIOFONDO   

Organizzano 
 

FIERA del RISO di JOLANDA di Savoia 
 

Gara ciclistica nazionale di mediofondo, per amatori e donne di 
Fci,Acsi,Uisp ed Enti riconosciuti dal Coni  

SABATO 24   AGOSTO    2019 
      Programma 

RITROVO : Jolanda di Savoia (Fe)  Presso Bar  campo sportivo in via Fadini ,dalle ore 11,00 alle 

14 .   QUOTA di ISCRIZIONE : 15 euro , con gadget e ristoro . 
 

PARTENZE: da via ROMA . 

 Ore 14,00 Gruppo 1 (18-39 anni) +  Gruppo 2  (40-49 anni); 

 Ore 14,10 Gruppo 3 (50-59anni) ---- ore 14,15  Gruppo 4(60anni ed oltre) + Donne. 
 

PREMIAZIONI :  
Al termine della manifestazione nella area verde del campo sportivo di via Fadini   con : 
- primi 10 (Elite+ M1+M2) – 7 M3 (40-44anni) –  7 M4 – 7 M5 – 7 M6 – 7 M7 – 7 M8 – 3 Donne , con salumi , 

ceste, alimentari.  
 

PERCORSO :Jolanda, via Roma,via Quarta Traversa,via Gran Linea, Coop Mezzogorese,Case di Torbiera, Ponte 

Recchi,provinciale Codigoro-Jolanda, 4^ Traversa  di 16,4 km e si continua ,6 volte per G1 e G2 , 4volte per G3,G4 e Donne per 
poi l’utimo giro concludere a Jolanda di Savoia in via Roma “ARRIVO- PARTENZA”  

Informazioni : 338 9906284 – www.cicloclubestense.it - seguici su facebook 
note tecniche: assistenza tecnica alla partenza , lungo il percorso e con carro scopa per stanchi e appiedati. Sono ammesse auto al seguito 

se autorizzate con apposito tagliando; assistenza medica  con ambulanza; la manifestazione è assicurata in RCT; vige regolamento UISP e del 

Criterium tricolore Mediofondo  UISP 2019; servizio con personale e radio cb  agli incroci;  numeri di gara  ben visibili e distesi  a sinistra a 

bandiera  
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http://www.cicloclubestense.it/

