
              A.s.d. 

     cicloclub         

ESTENSE  
 In collaborazione con :   

  TEA SERVIZI 
Con il patrocinio  della Provincia di Ravenna ed il patrocinio del Comune di Ravenna- Ente Parco del Delta-  
 

1^ mediofondo“SALSICCIATA BIKE “ 
 

  DOMENICA 17 NOVEMBRE   2013 
gara di ciclocross, di mountain bike  aperta a tutti,per amatori ,donne e giovani,di tutta la 

consulta nazionale, valida per il " GIRO delle  REGIONI 2013" e Campionato Provinciale 

UISP della  Romagna 

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

   programma 
 

RITROVO : FILETTO (Ra) centro paese (il punto è segnalato con frecce) , dalle ore 8. 

Quota d'iscrizione :15 euro con ristoro  per tutti. 5 euro per escursionisti,gratis per i 

giovani 
 

PARTENZE : - ore 10 gara mtb , seguiti dai ciclocrossisti e dai ciclo escursionisti  

 

CATEGORIE MTB : M1(18-39);M2(40-47);M3(48-55);M4 (56-70);Donne ; Giovani (13-17anni). 
 

CATEGORIE CICLOCROSS : G1(18-39anni) ; G2(40-47) ;G3 (48-55) ;G4 (56 ed oltre) , Donne 

 

PERCORSO : percorso sterrato di 15 km da ripetere 3 volte per il mtb , 1 volta per i 

ciclocrossisti ed escursionisti (possono iscriversi anche i non tesserati) . 
 

INFO : Luigi - 338 9906284  GiamPaolo 331 3782958 .  

 

PREMIAZIONE  : al termine della  gara con ricchi premi in natura : primi 3 di ogni cat nel 

ciclocross con alimentari: 

 nel Mtb :  8 M1,8 M2, 8 M3 ; 6 M4  con trancio prosciutto al 1° di ogni cat, salumi od 

alimentari dal 2° in poi; 4 Donne e 3 Giovani con salumi e od alimentari. 
Premio speciale al miglior tempo assoluto del mountain bike con prosciutto . 

Premio speciale alle 3 società piu’ numerose con prosciutto alla 1  ̂

 

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

premio un prosciutto.RISTORO CON SALSICCIA PER TUTTI, te’,……. 
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 . 

  
 


