
          A.s.d. 

      cicloclub 

ESTENSE 
In collaborazione con:uisp LugoRavenna  – Acqua CERELIA- caffè KRIFI – caschi e occhiali LIMAR  

con il patrocinio di: regione Emilia Romagna-Provincia Ferrara, Ravenna,Bologna,Forli’ 

PALIO CICLISTICO ROMAGNOLO 2018 
- A squadre : premia le società in base alla partecipazione  
- Individuale premia i vincitori delle cat G1(19-39)-G2 (40-49) – G3 (50-59) – G4(60 ed oltre)  

      Programma 

Ai fini delle classifiche finali valgono  le gare riportate nel calendario del Palio della stagione 2018 dal 13 gennaio  

al 5 novembre 2018 organizzate dal cicloclub ESTENSE o in sua collaborazione ,che non fanno parte già di circuiti 

esistenti ( Cronomen d’oro, Criterium Nazionale MF,Romagna Circuit, Campionato Provinciale di Bologna  )   

     regolamento 
 

PUNTEGGI : classifiche individuali – tutte le gare  assegnano 12 punti al 1°,poi 10,9,8,7,6,5,4,3,2punti al  

10° . In caso di parità vale l’ultimo miglior risultato. 

PUNTEGGI a squadre : si assegna un punto per ogni presenza.   
 

PREMIAZIONE FINALE :La classifica è data dalla somma dei punteggi di tutte le prove .  

La premiazione  si farà  a  Santa Maria Maddalena di Occhiobello (Ro) in via Buozzi 20 il  

VENERDI’ 9 Novembre 2018 ore 19  , con ricco rinfresco gratuito per tutti  
 

Per ogni singola gara valgono i regolamenti di gara trascritti sui volantini – programma della  

manifestazione .Vige regolamento uisp .Le gare sono assicurate in rct .  

Info : 338 9906284 . facebook asdcicloclubestense 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

CALENDARIO GARE VALIDE PER IL PALIO 2018 
- Sab.    13  Gennaio   CANNUZZO di Cervia  circuito di 4,5 km  

- Sab.    20  Gennaio  VILLAGRAPPA (Fc) circuito di 5,3 km 

- Sab. 27  Gennaio  BORGO FAINA (Ra) circuito di 8 km  

- Dom.   11  Febbraio  BOLOGNA  circuito di 5,8 km  

- Sab.     17  Febbraio  PILASTRELLO (Fe) circuito di 7,5 km  

- Sab.       3  Marzo  BENVIGNANTE di Argenta(Fe) circuito di 14 km  

- Giov.   29  Marzo  IMOLA (Bo) autodromo Enzo e Dino Ferrari circuito di 5 km  

- Dom.    22 Aprile  CASTELMASSA(Ro) festa del paese 

o IMOLA (Bo) autodromo Enzo e Dino Ferrari  

- Merc.   25  Aprile  BOLOGNA  circuito di 5,7 km  

- Dom.     6   Maggio   BOLOGNA circuito  

- Dom.    20  Maggio  RIOLO TERME (Ra) circuito di 14 km  

- Giov.    31  Maggio  ANITA (Fe) in linea 

- Dom.     3   Giugno  FILETTO (Ra) circuito di 5,4 km 

- Sab.      16  Giugno    MOLINO ALBERGATI di Cento circuito di 7,1 km  

o IMOLA autodromo Enzo e Dino Ferrari  

- Sab.       7   Luglio  MONTI CORALLI (Ra) circuito di 7,3 km 

- Sab.      21  Luglio  FILO di Argenta (Fe) circuito di 8,4 km  

- Giov.    26  Luglio   ADRIA (Ro) autodromo  

- Sab.      28  Luglio  FORLI’ zona Carpena circuito di 6 km  

- Sab.       4  Agosto  BIZZUNO di Lugo circuito dfi 4 km 

- Sab.      18  Agosto  JOLANDA di SAVOIA (FE9 in linea 100 km  

- Sab.      22  Settembre LAGO delle Nazioni circuito di 12 km  

- Dom.    30  Settembre POMPOSA (Fe) crono di 14 km  

- Sab.      13  Ottobre  Voltana (Ra) circuito di 4 km  

- Dom.    28  Ottobre  CERVIA circuito di 4 km  

 

INFO 337 590623 . facebookasdcicloclubestense – www.cicloclubestense.it 

Punteggi : - individuali :per ogni prova si assegnano 12 punti al 1° e a scalare 

10,9,8,7,6,5,4,3,2, punti al 10°. 

- A squadre : ogni presenza assegna un punto . 

CLASSIFICHE FINALI del PALIO 2018 : 

- Individuale data dalla somma dei punti di tutte le prove  

- A squadre è data dalla somma delle presenze di ogni prova del Palio 2018 

 

PREMIAZIONI del PALIO 2018 :  

- Individuale del 1° di ogni gruppo : G1-G2-G3-G4 

- A squadre delle prime 5 classificate  con buoni spesa ed iscrizioni per oltre 1500 

euro  

-  

http://www.cicloclubestense.it/

