
 

 
UISP CICLISMO BOLOGNA  

 

Con il supporto tecnico della Asd ciclo club ESTENSE  

organizzano tappa del VALPADANA 2016 per 1^ e 2^ serie 
 

18° G.P. ciclistico  UISP CICLISMO BOLOGNA 
   

Gara ciclistica in circuito per 1^  serie , per  amatori e donne di tutta la Consulta ciclistica italiana  

Gara di seconda serie per soli tesserati uisp di tutto il territorio italiano 

 

LUNEDI’       25     APRILE      2016 
Programma 
 

RITROVO:  BOLOGNA  sede uisp in via dell’INDUSTRIA 20 

incrocio con via Larga (uscita tangenziale n° 9 )dalle ore 7,30 
 

Quota di Iscrizione: 12  euro . 
 

 

PERCORSO: percorso cittadino di circa 6,7  km ,con partenza da via dell’Industria  

(benzinaio), da ripetere piu’ volte per tutte le gare . 
 

 

PARTENZE: cat G3 (50-59anni)2^ serie+ G3(50-59anni) 1^ serie ore 8,50 ;  G4(60anni ed oltre) 

unica+ Donne unica  ore 8,55 ; cat G1(18-39anni) 1^serieconsulta + G2(40-49anni) 1^ serie consulta ore 

10,20 ; cat G1 (18-39anni) 2^ serie consulta+ G2 (40-49anni)2^ serie consulta ore 10,25 .   
 
 

PREMIAZIONI: Premiazione dei primi 8 G1 1^ serie + 8 G2 1^ serie + 8 G3 1^ serie+ 8 G1 2^ 

serie+8 G2 2^ serie + 8 G3 2^ serie + 8 G4 + 3 Donne   , con trancio di prosciutto, salumi , cesti 
alimentari in base alla classifica  . Maglia rosa “Valpadana” al 1° delle cat G1, G2, G3 seconda serie 
 

 

Info :  338 8124588 - 338 9906284 – sito: www.cicloclubestense.it . Seguici su facebook. 
 

 

 

La manifestazione è assicurata in rct con ZURICH; vige regolamento UISP. Numeri ben visibili lato destro  

A bandiera ; maglia sociale o neutra e casco rigido . Assistenza sanitaria e medica ,personale agli incroci. 

 

Premio “IMPRESA ECCELLENTE” della Regione Emilia-Romagna e “IMPRESA PULITA” della Provincia di Ferrara 

 

TORREFAZIONE CAFFE’ KRIFI  
Chiesuol del Fosso (FE) - Via Bologna, 565 

 
Tel. 0532 978444 - Fax 0532 978465 - E-mail: krifi.caffe@tin.it 

 

Azienda con Sistema di Gestione Integrato “Qualità & Ambiente” Certificato UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 

 

 
 

http://www.cicloclubestense.it/

