
 

    Asd 

cicloclub                                

ESTENSE 
 .Con il patrocinio richiesto: Comune di Occhiobello ,di Stienta,di Gaiba,di 

Ficarolo- Provincia di Rovigo- Regione Veneto-Coni regionale-Coni di Rovigo-

ANCMA -Ente Parco del Delta-Caffè Krifi –SKODA –UISP Veneto                              Organizzano 

WORLD CUP CRONO A COPPIE e LEI-LUI 

14° Gran CITTA’ di OCCHIOBELLO a  cronometro a COPPIE   
gara ciclistica a cronometro a coppie ,aperta a UISP+FCI+ACSI+Enti riconosciuti dal CONI e Federazioni 

straniere  e Enti aderenti a Tafisa , ISCA  . 

SABATO 11   LUGLIO  2020  programma 

RITROVO: OCCHIOBELLO (Ro) presso Occhiobello OUTLET 

VILLAGE in via Essonne 1  dalle ore 11.  Quota di Iscrizione : 30 euro  
.  
 

PERCORSO : sull’argine Sinistra Po da località Tontola , 

Gaiba,Stienta,Occhiobello , S.Maria Maddalena “Arrivo” sempre  sulla 

sponda sinistra Po di km 16 circa .Percorso ciclabile riservato solo alle bici . 
 

PARTENZE : ore 14,30 con Lei-Lui,F4,F3,F2,F1 a seguire ogni 2 minuti. 
 

PARTENZA : tra FICAROLO e GAIBA  in località Tontola sull’argine del PO , sulla ciclabile  
 

Info : 337 590623 - 338 9906284 – email: cicloclub@cicloclubestense.it –sito:www.cicloclubestense.it 
 

PREMIAZIONI : al termine della gara con salumi, ceste, prodotti alimentari alle prime 5 coppie  

Premio speciale al miglior tempo assoluto. –Maglia “World Amatori” ai vincitori di cat . 
 

CATEGORIE: sono ammesse coppie miste di diversi Enti o Fci : Lei-Lui unica-F4(136anni ed oltre)-F3(111-

135anni)-F2 (91-110anni)- F1(36-90anni) . PROVA CRONOMEN d’ORO 2020 . 
 

La manifestazione è assicurata in rct con UNIPOL SAI;vige regolamento uisp .Numeri ben visibili e casco rigido  

ISCRIZIONE : da inviare alla mail cicloclub@cicloclubestense.it con la scheda iscrizione e pagamento 

tassa gara con bonifico bancario  (vedere scheda di iscrizione per le modalità ). Punzonatura ,consegna numeri e 

verifica tessere dalle  ore 11. 

 Orario di partenza sul sito comparirà  l’ora di partenza  .   

Info 337 590623 – 338 9906284 . www.cicloclubestense.it – Seguici su facebook 
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 A.s.d. 
   cicloclub  

 ESTENSE 
 

   SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
 

Sono ad iscrivermi alla CRONOMETRO a COPPIE   in programma a OCCHIOBELLO (Ro) 
 
 

Siamo la coppia : __________________________________nato il _________________ 
 
                              __________________________________ nato il _________________ 
 

tel. _____________________________ fax ____________________________________  
 
cell______________________  email _________________________________________ 
 
 

tesserato per il G.C. ___________________________________ di _________________ 
 
tesserato per il G.C. ___________________________________ di _________________ 
 
 

e Tesserato : UISP  – UCI - ACSI – FCI – CSAIN -  ACLI – CSI – altri _________     
 
 

Firmando questa scheda di iscrizione si certifica di essere in regola con la 
certificazione medico sportiva e con il tesseramento . Autorizzo l’uso dei miei dati per 
info e classifiche . 
 

data _______________  
 
     Firma ________________________________ 

 
 

Iscrizione da effettuare tramite versamento su c/c Bancario 7995/0 della BPER  
agenzia di Porotto  con IBAN  IT 06 V 05387 13068 00000000 7995, intestato ad Asd 
cicloclub Estense  
     
 

ATTENZIONE: l’iscrizione va inviata , con la ricevuta di pagamento  

Alla mail cicloclub@cicloclubestense.it – oppure  - ciclismo estense@gmail.com 
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