A.s.d. cicloclub

ESTENSE
in collaborazione con: UISP RavennaLugo – Riolo Golf &
Country Club - Comune di Riolo - Inusualebike

4° G.P. RIOLO GOLF & COUNTRY
CLUB E INUSUALEBIKE

CAMPIONATO REGIONALE UISP
Gara in circuito collinare aperta a tutti :uisp,fci,Enti convenzionati fci
organizza per :

DOMENICA 20 MAGGIO 2018

RIOLO TERME (Ra) presso Riolo Golf & Country Club in
via Limisano 10 , dalle ore 8. Quota d'iscrizione : gara 15 euro
RITROVO :

PARTENZE :
- ore 8,45 G3 (50-59) --- ore 8,50 G4 (60anni ed oltre) +
Donne
- ore 10 G1 (19-39anni) --- ore 10,05 G2 (40-49 anni)
PERCORSO : circuito di 14 km circa collinare , da ripetere 4 volte
Info 338 9906284. SEGUICI su facebookasdcicloclubestense.
PREMIAZIONE : al termine della gara con ricchi premi in natura

:
-

10 G1(19-39) + 6 M3 +6 M4 +6 M5 + 6 MM6 + 6 M7 + 6 M8 +6 Donne
maglia “Campione Regionale “ ai primi uisp di categoria di premiazione .
con salumi,alimentari,materiale tecnico .

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;

ATTENZIONE : possibilità di soggiorno , pernottamento
in hotel convenzionati, di pranzo e cena all’interno al
ristorante del Riolo Golf & Country Club a prezzo
agevolato per ciclisti ed accompagnatori .
Info 0546 70433 - www.golflatorre.it
INOLTRE, possibilità per gli accompagnatori di passare la
giornata in piscina a prezzo scontato e di camminare
lungo il percorso ciclistico e pedonabile che circonda il
Golf Club.

MENU DEL CICLISTA
Dalle ore 11:30 in poi …

Pasta in bianco o al pomodoro con olio e grana
Bresaola e grana o petto di pollo con verdure
Ciambella fatta in casa
1 Bevanda inclusa a persona -- Caffè
€ 13 a persona
Su richiesta anche altri piatti.

