
 

  

Gara di mtb per bikers +Fatbike +e-bike +escursionisti  

Gara di ciclocross per amatori ,donne e giovani           Asd. cicloclub     ESTENSE 
in collaborazione con: UISP ciclismo Lugo – Riolo Golf & Country Club –  

Comune di Riolo – Inusualebike 

7° G.P. RIOLO GOLF & COUNTRY CLUB 

e INUSUALEBIKE  “prova PRESTIGIO 2017” 
organizza per : 

SABATO 30  SETTEMBRE  2017 

 

RITROVO : RIOLO TERME (Ra) presso Riolo Golf & Country Club 

in via Limisano 10 , dalle ore 12.  

Quota d'iscrizione : gara 15 euro – escursione 6. 

Pasta party  a fine gara   
 

PARTENZE : - ore 14 gara di ciclocross per categorie a seguire 

    - ore 15 gara di mountain bike per categorie a seguire,  
gli escursionisti . 

 

CATEGORIE : come da regolamento del Prestigio . 
 

PERCORSO : circuito sterrato non pineggiante  con Sali e scendi ,da percorrere piu’ 

volte per circa 20km nel cross e 30km nel mtb. Sono percorsi diversi tra loro . 

Info 338 9906284 .SEGUICI su FACEBOOK 
 

PREMIAZIONE  : al termine della  gara con ricchi premi in natura : primi 4 di ogni cat 

nel ciclocross ; 3 assoluti nel duathlon cross; primi 6 di ogni cat nel mtb  .Premio 
speciale al miglior tempo assoluto del mountain bike. Premi a sorteggio finali. 

 
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 . 
 

 

 

 

 



 
 

ATTENZIONE : escursione per cicloturisti e non tesserati 
con ristoro per tutti  . QUOTA di iscrizione euro 5 . 

POSSIBILITA’ di restare a pranzo con soli 13 euro 
menu’ completo. info 0546 70433 

  

 

 

MENU DEL CICLISTA E NON SOLO 

 

Pasta al ragù di verdure - Arrosto con patate al forno 

Dolce della casa - 1 Bevanda inclusa a persona 

Caffè - € 13 a persona - Su richiesta anche altri piatti. 

 

 

     

 ESCURSIONE ADATTA a tutti ,con ciclo guide:ritrovo ore 9,30partenza ore 10                                                                                                         
 


