
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• 09/10/2016 Riolo Terme (Ra) al chiosco parco fluviale 
Ritrovo dalle ore 08.00. PARTENZE: ore 9,40 Cross, ore 10,30 MTB 

• 30/10/2016 Cotignola (Ra) Agriturismo La Barchessa  
Ritrovo dalle ore 08.00 . PARTENZE: ore 9,30 Cross, ore 10,30 MTB  

• 20/11/2016 Riolo Terme (Ra) Golf  e Country Club  
Ritrovo dalle ore 08.00. PARTENZE: ore 9,30 Cross; ore 10,30 MTB 

• 27/11/2016 Errano (Ra) Centro del paese  
Ritrovo dalle ore 08.00. PARTENZE: ore 9,30 Cross; ore 10,30 MTB 

• 11/12/2016 Massa Lombarda (Ra) articoli Repack  
Ritrovo dalle ore 08.00. PARTENZE: ore 9,30 Cross; ore 10,30 MTB 

• 15/01/2017 Fusignano (Ra) Bar Centro Via Vittorio Veneto 
Ritrovo dalle ore 08.00. PARTENZE: ore 9,30 Cross; ore 10,30 MTB 

 

 

 

Escursioni con ciclo guide ritrovo ore 09.00 partenze ore 10.30 
 

• 09/10/2016 Riolo Terme (Ra) La Rocca ed il parco fluviale 

• 30/10/2016 Cotignola (Ra) Sulle tracce di Caio Vario  

• 27/11/2016 Errano (Ra) Su e giù...  per le colline 

• 20/11/2016 Riolo Terme (Ra) Tracce di Monte Mauro 

• 11/12/2016 Massa Lombarda (Ra) memorie storiche   

• 15/01/2017 Fusignano (Ra) La centuriazione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Categorie MTB 

M1 (19-39 anni) - M3 (40-44 anni) - M4 ( 45-49 anni) - M5 (50-54 anni) - M6 (55-59 anni) - M7 (60 anni ed oltre) 

Donne categoria unica - Giovani (13-18 anni) 

Categorie Cross 

C1 ( 19-39 anni) - C3 (40-44 anni) - C4 ( 45-49 anni) - C5 (50-54 anni) - C6 (55-59 anni) - C7 (60 anni ed oltre)  

Donne categoria unica - Giovani (13-18 anni) 

Categorie Dual Cross 

D1 (18-44 anni) - D2 (45 anni ed oltre) - Donne categoria unica - e giovani (13-17 anni) 

 

Premiazioni di gara 

Per ogni gara si premiano i primi 5 nel cross ed i primi 8 nella MTB, i primi 4 assoluti nel dualcross. 

Premio speciale al primo assoluto della MTB per ogni gara. 

Premiazioni finale 

Almeno i primi 5 di ogni categoria nella MTB ed almeno i primi 4 di ogni categoria del ciclocross, ed almeno i primi 

3 di ogni categoria nel duacross. 
 

Per essere classificati serve la presenza in ALMENO cinque prove. 

Premio speciale per chi effettua tutte le prove. 

Premio alle prime tre società per somma di presenze. 

Premio speciale alle prime tre società con classifica a punteggio. 

Premio speciale ai primi tre classificati nel trofeo con miglior piazzamento sia nella MTB che nel cross. 
 

Classifiche finali 

Saranno realizzate per somma di punteggi di tutte le prove svolte assegnando: 

30 punti al primo ed a scalare 24, 19, 15,12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punto dal 15esimo in poi, nella prima prova. 

60 punti al primo ed a scalare 48, 38, 30, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, punti dal 15esimo in poi dalla 

seconda alla terza prova. 

90 punti al primo ed a scalare 72, 57, 45, 36, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 punti dal 15esimo in poi nelle 

restanti prove. 

La premiazione finale verrà effettuata in località ancora da definire che verrà pubblicata sul sito web 

http://lagoticabike.jimdo.com/ 
 

Il costo è: 

Per singola gara ad Euro 15.00 cad. 

Per ogni singola escursione con o senza ciclo guide Euro 5.00 cad. 
 

Le iscrizioni si effettuano in giornata presso la sede di partenza. 
 

Vige regolamento UISP 

 

Escursioni con e senza ciclo guide Come nostra matrice e consuetudine, ogni manifestazione contempla SEMPRE 

anche una  pedalata  escursionistica  con  percorso  segnalato  ed una con assistenza di ciclo guide, pedalate 

semplici a velocità controllata a scopo ludico, enogastronomico e culturale. 

Allo scopo di agevolare la partecipazione di tutta la famiglia e per scoprire il territorio con un sano divertimento 

ciclistico. 

Ci si può iscrivere anche alla sola escursione. 
 

Vi è, inoltre, la possibilità di noleggio bici per le escursioni con ciclo guide al costo di Euro 5,00 


