
Comitato Organizzatore: Associazione Sportiva Pievese Gruppo Ciclistico River Bike - Info e prenotazioni: 348 8148940- riverbike@aspievese.it 
www.aspievese.it/granfondo-strada-del-tartufo-mantovano/ -  Granfondostradadeltartufomantovano

13 Ottobre 2019 
Pieve di Coriano

Comune di Borgo Mantovano

Con il Patrocinio di:

7ª
Campionato 

Nazionale Cicloturismo 
2019

6a prova 
GIRO DELLE DUE CIME 

2019

MANIFESTAZIONE PER GRAVEL ED E-BIKE

CAMPIONATO ITALIANO 

CICLOTURISMO

9a prova 
Criterium tricolore granfondo 

cicloturistiche Uisp 2019



Programma
Partenza  

alla francese da Piazza Gramsci  
a Pieve di Coriano 

Comune di Borgo Mantovano 
 dalle 8.00 alle 9.00

(ore 9,00 per il percorso gourmet)

Ristori  
uno sul percorso corto e due sui percorsi 

mediofondo e granfondo

all’Arrivo  
ritiro del pacco gara,  

servizio di custodia bici e doccia calda 
presso il centro sportivo  

di Pieve di Coriano

Pasta Party  
presso il centro sportivo  

di Pieve di Coriano

Premiazione  
saranno premiate le prime  

20 squadre classificate  
in base ai km percorsi

Quota d’iscrizione: 
12€ per chi si iscrive on-line  

entro venerdì 11 ottobre

15€ per chi si iscrive in loco  
sabato 12 ottobre dalle 15.00 alle 18.00  

e domenica 13 ottobre dalle 7.30 alle 9.00
Vige regolamento UISP ciclismo nazionale, 

norme per l’attività cicloturistica.

I percorsi della Granfondo si snodano lungo la ciclovia “Strada del Tartufo Mantovano” nel territorio dell’Oltrepò Mantovano che lambisce le regioni Veneto ed Emilia Romagna.  
Il gourmet è aperto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini; si consiglia comunque l’utilizzo del casco.

Per le pre-iscrizioni a 12€ entro venerdì 11 ottobre 2019 effettuare il bonifico all’IBAN: IT56A0103057860000063150566 intestato a Associazione Sportiva Pievese,  
causale “iscrizione Granfondo Cicloturistica Strada del Tartufo Mantovano 13 ottobre 2019”. 

Andare poi su www.aspievese.it/iscrizione: scaricare il modulo, compilarlo ed inviarlo via mail a riverbike@aspievese.it con la ricevuta del bonifico.

L’iscrizione ai tre percorsi della granfondo (Corto, Mediofondo e Granfondo) è riservata ai ciclisti tesserati Uisp, FCI ed Enti riconosciuti dal CONI che hanno stipulato l’accordo di convenzione con la FCI; eventuali ciclisti non 
tesserati dovranno esibire al momento dell’iscrizione un documento di identità e il certificato medico idoneo al percorso scelto. Dovranno tutti indossare il casco di protezione, evitare qualsiasi forma di competizione ed osservare 
scrupolosamente il codice della strada. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione. 

Percorso Granfondo km 121  
Percorso Mediofondo km 99  
Percorso Corto  km 58  

Percorso Gourmet km 25 

Per Granfondo e Mediofondo è necessario il certificato medico  
di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Per Corto è sufficiente il certificato medico  
di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

Per il percorso Gourmet non è necessario nessun tipo di certificato medico.

CAMPIONATO ITALIANO 
CICLOTURISMO


