
           

In collaborazione con:uisp LugoRavenna  – Acqua CERELIA- caffè KRIFI – caschi e occhiali LIMAR  
con il patrocinio richiesto a : regione Emilia Romagna-Provincia Ravenna, Comune di Ravenna , Comune di Faenza  

ROMAGNA BIKE sulle strade dei Sapori                    
Circuito in piu’ prove Individuale per le cat G1 (19-39) – M3-M4-M5-M6-M7-M8 con 

premiazione finale dei primi 5 di ogni cat con salumi e maglia al 1° classificato di categoria  

     regolamento 
 

PUNTEGGI :  le prime 3 prove assegnano 12,10….2 punti al 10°; dalla4^ alla 7^ prova si assegnano : 

18,15,13,11,9,8,7,6,5,3 ; le restanti prove assegnano 24,20,18,16,14,12,10,8,6,4 punti al 10° di ogni gara e prova  

In caso di parità vale l’ultimo miglior risultato. 

 

PARTENZE : G1 (19-39) – G2 (40-49anni) – G3 (50-59anni) – G4(60anni ed oltre) + Donne unica  
 

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

primi 5 di ogni cat G1+M3+M4+M5+M6+M7+M8 con buoni ,… e maglia leader al 1° di cat  . La premiazione  si farà  

durante una serata , al termine del circuito  con ricco rinfresco gratuito per tutti . Maglia leader di ogni tappa per 

gara delle  cat G1-G2-G3-G4. 3 premi a sorteggio  per chi fa almeno 8 o piu’ prove che non sia in premiazione . 
 

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 . facebookuisp lugo – www.uisp.it/lugo/ciclismo 
      Programma  

Giov.   5     APRILE                  MONTI CORALLI (Faenza località Celle –Ra) presso parcheggio Chiesa 

Dom.  8      APRILE   SAN SAVINO di Fusignano (Ra) Bar Biberon in via Stroppata – campo sportivo  

Mar.   10    APRILE                   ALFONSINE (Ra) presso Mobili da interni in via del Lavoro 

Dom. 20    MAGGIO  RIOLO TERME (Ra) sede Golf Country Club in via Limisano 10 

Sab.   16    GIUGNO   VILLAGRAPPA (Fc) bar Fritzi in via Braldo 34 di fronte alla Chiesa  

Merc. 27   GIUGNO   LUGO (Ra) centenario F. Baracca Bar circolo Tennis in via Fulco Ruffo di Calabria 60 

Mart. 17    LUGLIO   IMOLA (Bo) autodromo Enzo e Dino Ferrari 

Sab.    28   LUGLIO    FORLI’ maglificio Re Artu’in via Querzoli – località Carpena   

Dom.   7   OTTOBRE LUGO (Ra) Bar Iris in via Piratello – Lugo-San Marino  

Sab.   20   OTTOBRE            IMOLA (Bo) autodromo Enzo e Dino Ferrari  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


