
A.s.d. cicloclub ESTENSE  
 

In collaborazione con:i team organizzatori e le UISP ciclismo di Faenza – Imola - Lugo, - 

Ravenna , organizza: 

   CIRCUITO della ROMAGNA  2013 
 di mountaion bike – ciclocross – duacross  
circuito in piu’ prove di ciclocross,mountain bike e duathlon cross aperto a tutti:per amatori,donne e 

giovani di: uisp,csain udace-acsi,fci,acli,csi,endas,… 

       regolamento 

CATEGORIE MTB: M1(18-36anni);M2(37-45);M3(46-55);M4(56-75);Donne;Giovani(13-17). 
 

CATEGORIE CROSS: G1(18-36anni);G2(37-45);G3(46-55);G4(56-75);Donne;Giovani(13-17) 
 

CATEGORIE DUA CROSS: D1(18-40;D2(41-65);Donne;Giovani(13-17). 
 

PREMIAZIONI di GARA: per ogni gara si premia ogni cat.e di ogni specialità.Nel duathlon cross si 

premieranno i primi 3 assoluti.Premio speciale al 1° assoluto del MTB per ogni gara. 

 

PREMIAZIONE FINALE:di almeno i primi 3 di ogni cat nel MTB;di almeno i primi  3 di ogni cat 

del ciclocross;di almeno i primi 2 di ogni cat. nel duacross .Per essere premiati bisogna partecipare ad 

almeno 2/3 delle prove svolte. Ai primi classificati UISP romagnoli (Lugo,Faenza,Imola,Ravenna) 

maglia “campione romagnolo uisp” .  
 

CLASSIFICHE FINALI: saranno estese per somma dei punteggi di tutte le prove svolte 

assegnando: 12 punti al 1° e a scalare 10,9,8,7,6,5,4,3,2 nelle prime 2 prove;18 punti al 1° e a scalare 

15,13,11,9,8, 7,6,5,3 dalla 3^ alla 5^prova;24 punti al 1° e a scalare 20,18,16,14,12,10,8,6,4 nelle 

restanti prove. 

La premiazione si farà  GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2014 ore 20,30 a  FERRARA presso la sede 

ESTENSE MOTORI –Skoda concessionaria in via Ferrari,con pizzata per tutti . 
 

INFO: A.s.d. cicloclub ESTENSE 338 9906284 – 0532 900931  
 

APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it. 
 

Note tecniche: tempo di gara 40 minuti; nel duathlon cross 1 giro a piedi e 2 in bici .  

PARTENZE: Si inizia sempre con ciclocross e duathlon,al termine si dà il via alla gara di mtb. 

    Calendario 
Dom.     30  GIUGNO            ANITA di Argenta(Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 – medioofondo+escursione 

Dom.   29 SETTEMBRE  LIDO ADRIANO (Ra) Bagno CALA CELESTE in via G. Verdi 130 MF +escursione 
Dom.     27  OTTOBRE         ANITA di Argenta(Fe) Bar Le Valli via Valle Umana 1 – mediofondo del Reno 

Dom.     3    NOVEMBRE      RIOLO TERME (Ra) presso baracchina parco fluviale vicino alle terme 

Sab.      9    NOVEMBRE      FOSSO GHIAIA (Ra) pineta 1° Maggio  “ Giro delle Pinete” 

Dom.    17   NOVEMBRE      FILETTO (RA) centro paese mediofondo con salsicciata finale 
Sab.     30   NOVEMBRE      ANITA di Argenta (Fe)presso Bar Le Valli in via Valle Umana (gara sulle sponde del Reno) 

 

Sab.     14   DICEMBRE        CA’  di LUGO (Ra) azienda agricola Randi Giovanni  “ Salsiccia Bike”  

Dom.   22   DICEMBRE       SANT’ AGATA sul Santerno (Lugo-Ra) presso Repak zona industriale in via E.Fermi 82  

  

 

  
 

INFO . 338 9906284  . www. cicloclubestense.it 
 

http://www.cicloclubestense.it/


  

 


