
RITROVO :  

Dalle ore 18.30 presso “la Baracchina Azzurra” Via Vespucci n° 64 Antignano (Livorno) 

PER  RAGGIUNGERE IL RITROVO  :  

da nord, prendere la tangenziale fino all’uscita Antignano (dopo il tunnel) ritornare verso Livorno (Sp. 39 per 
circa 1 Km) 

ISCRIZIONI :   

Inizio alle ore 18:30 termine iscrizione 20:00   PARTENZA : Ore 20:30 

E’ obbligatoria la preiscrizione da effettuare tramite e-mail :  ciclismo.livorno@gmail.com 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il  12 giugno 2018 alle ore 19:00  e non oltre  

Non saranno accettate iscrizioni dopo tale termine. 

TASSA ISCRIZIONE :  

€ 55.00  a  squadra  da effettuare tramite bonifico al seguente  IBAN: IT 88 A 0503 4139 110 000000 008 12    

(copia del bonifico dovrà essere allegata alla mail di preiscrizione specificandone i nominativi  dei componenti del-
la squadra  allegando alla stessa copia dei cartellini degli atleti) 

L’iscrizione e comprensiva di due premi a sorteggio tra i partecipanti. 

PERCORSO :  

2 GIRI PER KM 12 totali con partenza e arrivo da Baracchina Azzurra e giro di boa in prossimità  Largo Cristian 
Bartoli. (il percorso sarà chiuso al traffico e  ogni squadra sarà preceduta da una motostaffetta) 

FASCE :  

1° fascia (A) da 45 a 117 anni  -  2° fascia (B) da 118 a 165 anni  - 3° fascia (C) da 166 a 205 anni  -    4° fascia (D) 
oltre 206 anni  -  5° fascia LUI &LEI  -  6° fascia Donne Unica  

Le squadre possono essere formate da atleti della solita squadra o anche di squadre diverse. 

Per l’assegnazione della maglia del  CRITERIUM NAZIONALE  le squadre dovranno essere formate da atleti  

tesserati UISP  e della stessa società  

PREMIAZIONI :  Saranno premiate le prime tre squadre arrivate di ogni fascia. Saranno premiate le prime tre so-
cietà con maggior numero di iscritti. 

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati  con gli enti  iscritti nella convenzione  FCI -EPS in regola con il tessera-
mento per l’anno in corso. 

PER INFO : 

F. Bernabei Tel. 348/9167917    

M. Petroni Tel. 348/7772516 


