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Comune di Castellarano
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. La manifestazione sisvolgerà con qualsiasi
condizione meteo

. PACCO GARA per tutti i partecipanti dei 3 percorsi

. Prezzo iscrizione: euro 7,00

. Ritrovo presso Casa Aperta - Parco dei Popoli
Via Fausto Coppi, 1/B - Castellarano (RE)

. È possibile iscriversianche al
sabato dalle 14,30 alle 18,30
e Domenica dalle 7,00 alle 8,30

. Partenza alla francese dalle ore 7,00 alle 8,30

. Controllie ristori lungo il percorso

. Consegna cartellino entro Ie ore '14,30

. Arrivo con docce - lnizio Pasta Party ore 1 1,00

CICLORADU NO A CONCENTRAMENTO
Prezzo iscrizione: Euro 3,00
lscrizione dalle 8,00 alle 11,00

Premiazioni dalle ore 15,30
Saranno premiate le prime 25 società con
un minimo di5 iscritti

Percorso LUNGO:
Percorso MEDIO:
Percorso CORTO:
CICLORADUNO :

O F FICI N A M ETALM ECCAN ICA
Via Barbolini, 37 - 4201 4 CASTELLARANO (RE)

Tel.: +39 0536 850005 - www.cattalini.it

135 punti
95 punti
54 punti
15 punrti

È obbligotorio l'uso del casco e lbsservanzo delle regole delto strodo.Vige il regolamento ttlSP
La societò organizzatrice declina ogni responsabilitò per incidenti o danni o persone e cose che si dovessero verificare primo,

durante e dopo lo svolgimento della monifestazione
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ll"Giro delle Due Cime" consiste in cinque Gran Fondo non competitive caratterizzate da partenza "alla francese",
abbondanti ristori lungo i percorsi e pasta party all'arrivo.

Al circuito possono paftecipare tutte le Società affiliate alla UISP ed agli Enti della Consulta Nazionale del Ciclismo.

PER CHI E' !N POSSESSO DI TESSERA DA CICLOTURISTA PUO' FARE SOLO IL PERCORSO CORTO DA 54 KM.

Sono previste una Classifica per singola manifestazione che premierà le 25 squadre con almeno 5 partecipanti e una
graduatoria finale che vedrà la premiazione delle 20 società di qualunque Ente che complessivamente avranno realizzalo
il maggior punteggio al termine delle cinque manifestazioni.

! punteggi saranno così assegnati :

- 15 punti a chi effettua il solo Concentramento
- Punti equivalenti alla percorrenza chilometrica a chi effettua percorsi "Corto/Medio/Lungo"
- ai ciclisti iscritti alle Società organizzatrici e che saranno impegnati nell'organizzazione della prova verrà assegnato un

punteggio pari al percorso "Corto".

Vige il regolamento UISP Giclismo Nazionale.

PREMIAZION! FINALI
La data e il luogo della premiazione finale del "Giro delle Due Cime 2016" saranno comunicati dopo l'ultima manifestazione
in programma e pubblicati sui sitiweb.


