
              A.s.d. 
  

     cicloclub         

ESTENSE  
 In collaborazione con :   

 il Bar “Le Valli” . Con il patrocinio  della Provincia di Ferrara ed il patrocinio del Comune di 

Argenta- Ente Parco del Delta-caffè Krifi-Limar caschi-Provincia di Ravenna 
 

 7° G.P. Sulle SPONDE del RENO” 

13° Trofeo  caffè KRIFI  di Ferrara 
  Prova VALPADANA BIKE  per 1^ e 2^ serie 

  Domenica 27  LUGLIO  2014 
gara di ciclocross, di mountain bike e di duathlon cross aperta a tutti,per amatori ,donne e giovani,di tutta la 
consulta nazionale, valida per il " Valpadana Bike 2014 e Campionato  Provinciale UISP Bassa Romagna  . 

inoltre percorso turistico “ cicloescursione “ aperta a tutti per giovani, donne e 

cicloturisti  .                     programma 
    

RITROVO : ANITA  di Argenta (Fe) presso Bar “le VALLI” via Valle  Umana 1 bc  , dalle ore 8. 

  Quota d'iscrizione :15 euro con ricco ristoro e salsicciata  PARTY per tutti gli iscritti. 5 

euro per escursionisti 
 

PARTENZE : - ore 9,30 gara di mountain bike per categorie a seguire: A1(19-32 anni);A2(33-39); 

A3(40-47);A4 (48-55);A5 (56-62anni);A6(63anni ed oltre); Donne unica; Giovani (13-18anni). Ore 9,36 

escursionisti e ciclocrossisti . 
 

PERCORSO : sterrato con partenza da Anita per tratto turistico fino a Madonna del Bosco , 
da qui si va sulla sponda destra del Reno , iniziando il percorso della gara e percorre circa 38 
km  . 
 

INFO : Luigi - 338 9906284 – Bar “Le Valli” 0532 801200. 
 

PREMIAZIONE  : al termine della  gara con ricchi premi in natura : 6 A1; 8A2; 8A3 ; 8A4 ;  
6 A5;4A6 ; 4 Donne , 2 Giovani nel mtb  con classifica assoluta di categoria (1^ e 2^ insieme ) 
 

Premio speciale al miglior tempo assoluto del mountain bike. 
 

A tutte le società che iscriveranno piu’ di 13 bikers (escursionisti+gara) avranno in 

premio un prosciutto. 
 

La gara è assicurata in rct;vige regolamento uisp nazionale;     l'organizzazione declina ogni responsabilità per 
danni a persone e cose che dovessero succedere prima,durante e dopo la gara; servizio lavaggio bici . 
 
 
 

 
 
 
   
 


