
   

17ª AIRONBIKE - 15 maggio 2016 - Guastalla (RE) 

• 5ª ed ultima Prova RIVER MARATHON CUP  • 2ª Prova CAMPIONATO PROVINCIALE UISP R.E. • 

 

 

Il 15 maggio 2016 la 17a AIRONBIKE torna Guastalla! 

 

Le disavventure climatiche degli ultimi anni e il successo della fortunata UN PO DI BIKE del 26/09/2015 ci hanno 

convinto a cercare nella tarda primavera una data possibile per questa spettacolare Granfondo. 

Siamo sempre nelle mani del Grande Fiume, ma il clima sarà sicuramente meno rigido di quello invernale! 

 

Il percorso, interamente off road, si snoda nella selvaggia golena di Guastalla - Luzzara e attraversa il Parco San 

Colombano di Suzzara. Unico nel suo genere! 

Partenza e arrivo nella singolare cornice del Lido Po di Guastalla, dove verrà allestita la zona logistica per iscrizioni, 

verifica tesserini e consegna pettorali, a pochi metri dal comodo e ampio parcheggio. 

Al termine della gara verrà offerto a tutti i partecipanti un sontuoso Pasta Party, quindi si svolgerà la cerimonia delle 

premiazioni, sia della 17
a
 Aironbike che del River Marathon Cup (essendo la prova conclusiva del Circuito stesso). 

 

Come da tradizione il Team Sculazzo Italia tratterà al meglio i propri ospiti: un goloso pacco gara (1 kg di Parmigiano 

Reggiano + 1 bottiglia di ottimo Lambrusco), un gustoso Party a base di tortelli verdi e specialità locali, una vera e 

propria pioggia di premi (ben 14 categorie individuali, per oltre 100 premi!), un prosciutto crudo per le prime 3 società 

più numerose... e, per finire in bellezza, una lotteria con favolosi premi!  

                       

 

 

Per informazioni, aggiornamenti e modulo di iscrizione: www.teamsculazzo.com/aironbike 

 

 

Team Sculazzo Italia ASD 

 

 

 

 

 

 

 



   

SCHEDA GARA 

Quote di iscrizione: 

Agonisti 
 €  25    entro il 12/05/2016  (con pacco gara) 

 €  25     il  15/05/2016 (senza pacco gara) 

Esordienti / Allievi / Women junior / Escursionisti 
 €  20     entro il 12/05/2016 (con pacco gara) 

 €  20     il  15/05/2016 (senza pacco gara) 

 

Ritrovo: Viale Po 17, presso il Ristorante "Al Faro", a Guastalla (RE) 

Come arrivare: • da Modena A22 uscire a Carpi (MO) e seguire le indicazioni per Novellara – Guastalla 

• da Parma A1 uscire a Terre di Canossa e seguire le indicazioni per Guastalla 

• da Verona A22 uscire a Pegognaga (RE) e seguire le indicazioni per Guastalla 

 

Partenza:   unica, ore 10,00 

 

Percorso: interamente sterrato, su strade bianche, carraie, argini nei boschi e nelle golene del fiume Po, tra i comuni di 

Guastalla, Luzzara e Suzzara. Giro di lancio + anello di 28 km da ripetere 2 volte, per un totale di 56-60 km circa. Un 

solo giro per le cat. Esordienti / Allievi / Women junior / Escursionisti, per un totale di 28-30 km circa. 

 

Cronometraggio:  a cura di Winning Time 

 

Pacco gara:  1 kg di formaggio Parmigiano Reggiano + bottiglia lambrusco + altro in corso di definizione 

 

Servizi:   • grande tensostruttura, spogliatoi, docce calde, lavaggio bici 

• ampio parcheggio, spazio camper gratuito 

• assistenza sanitaria e meccanica 

• ristoro sul percorso e party finale con tortelli verdi e specialità locali. 

Premiazioni: 

• Individuali  • i primi 3 categoria esordienti 13/14 
• i primi 5 categoria allievi 15/18 
• i primi 10 categoria elite sport 19/29 
• i primi 10 categoria M1 30/34  
• i primi 10 categoria M2 35/39  
• i primi 10 categoria M3 40/44 
• i primi 10 categoria M4 45/49 
• i primi 10 categoria M5 50/54 
• i primi 10 categoria M6 55/59 
• i primi 10 categoria M7 60/64 
• i primi 5   categoria M8 65/75 
• le prime  3 categoria women Junior  13/18 
• le prime  5 categoria women MW1  19/39 
• le prime  5 categoria women MW2  40/75 
• lotteria finale con numerosi premi 

 

• Società   alle 3 società più numerose 1 Prosciutto Crudo 

 

 Info e iscrizioni:  web: www.teamsculazzo.com/aironbike/ 

e-mail: info@teamsculazzo.com 

Cell: 328 7073628 (Tiziano Salati) 

mailto:info@teamsculazzo.com

