
 A.s.d.  

cicloclub  

    

ESTENSE 
 In collaborazione con :   Trattoria-Bar-Pizzeria TRES JOLY   

 Con il patrocinio di: comune di  Lugo –Provincia di  Ravenna-Ente Parco del Delta-caffè Krifi-caschi Limar-Phonix 

comunicazione -  

 

2°TrofeoTrattoria Bar Pizzeria TRES JOLIE ” 

  SABATO  11    GENNAIO  2014 
gara di ciclocross, di mountain bike di circa 30 km  e di duathlon cross aperta a tutti,per amatori ,donne e 

giovani,di tutta la consulta nazionale ed escursione non competitiva aperta a tutti          

   programma  
 

RITROVO : località VILLA PIANTA di Voltana (Lugo –Ra)  presso  Trattoria – Bar – 

Pizzeria TRES JOLY in via Reale 1, (come arrivare : è sulla ADRIATICA SS 16  tra ponte di San 

Biagio di Argenta e il ponte del Reno di Voltana )  dalle ore 13. 

  Quota d'iscrizione : 15 euro. con ristoro e super pizzata , dolci .. per tutti i partecipanti .  
 

PARTENZE : - ore 14 gara di ciclocross per categorie ;a seguire MTB per categorie e duathlon cross in coda  
 

PERCORSO : circuito sterrato nella area del fiume Santerno  con ondulazione ed argini , con percorso da 
ripetere alcune volte per  mtb e ciclocross;da percorrere 1 volta a piedi e 2 volte in bici per il duathlon cross. 
 

 PREMIAZIONI : -  ciclocross : primi 3 delle cat G1- 2 G2- 2 G3- 2 G4  . 

- mountain bike: primi 6 M1-7 M2-6 M3-4 M4-2 Donne – 1 Giovane . 

- Duathlon cross: il 1° D1 – 1 D2 con alimentari. 
- altri premi saranno comunicati alla partenza per le cat piu’ numerose. 
- Grosso salume : prosciutto o trancio o super salame  o ….. al miglior tempo assoluto. 
- A tutte le società che iscrivono piu’ di 13 bikers (si agonisti che escursionisti ) 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 . 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VIA ANGELONI, 1 – 48011 – ALFONSINE (RA) 

       TELEFONO 0544/84703 – FAX 0544/80841 

 

 


