
                        
 

 

 

 

 

 

 

Con l’organizzazione del  

A.s.d.  cicloclub ESTENSE –GC Cà di Lugo-

UISP Lugo 
organizza una gara ciclistica amatoriale aperta a tutta la consulta nazionale  : 

- per 1^ serie della CONSULTA  per le categorie : G1 (19-39 anni) – G2 (40-49 anni) – G3 (50-59 

anni) e  G4 60-anni ed oltre) + Donne  

- CRITERIUM TRICOLORE “Campionato Nazionale” per seconda serie UISP per le cat : G1 (19-39 

anni )- G2 (40-49 anni) –G3 (50-59 anni)  solo uisp  

       SABATO  28  MAGGIO  2016 

Patrocinata da: comune di Lugo - Eicma- ANCMA- Provincia di Ravenna - CONI 

Emilia Romagna -caffè KRIFI – Regione Emilia Romagna – caschi Limar – 

Estense Motori – SKODA- Latte più –caffè KRIFI . 
 

CRITERIUM  NAZIONALE seconda serie UISP 2016  
 Programma 

RITROVO : CA’ di LUGO  (LUGO-Ra) parcheggio  Bar Ristorante – 

Albergo Rosa dei Venti in via Fiumazzo 161   dalle ore 10,30.           

Quota d'iscrizione : 15 euro per il Criterium Nazionale  ; 12 per tutti gli altri   

INFO : Luigi 338 9906284  - Francesco 337 590623 - www.cicloclubestense.it 
 

PERCORSO :  cittadino di 12,4 km circa da ripetere .   
 

PARTENZE : - ore 13,30  G1 (19-44 anni) 1^ serie; ore 13,35 G2 (45-54 anni) 1^ serie 

Ore 14,50 G3 (55-64 anni) 1^ serie + M6(54-59anni) 2^ serie solouisp;  ore 14,55  G4 (65 

anni ed oltre) unica + Donne unica . 

Ore 16,20 (19-39anni) 2^seriesolo uiso + M3(40-44anni)  2^ seriesolouisp; ore 16,25 

M4(45-49anni)  2^ seriesolouisp + M5( 50-54anni)  2^ seriesolouisp  . 

PERCORSO : circuito di 12,4 km circa collinare, da ripetere 4 volte.   

 Info  Francesco 338 9906284 .SEGUICI su FACEBOOK – www.cicloclubestense.it 
 

PREMIAZIONE  : al termine della  gara con ricchi premi in natura : primi 10 G1 

(19-44anni)1^; 10 G2 (45-54anni)1^;10 G3(55-64anni)1^ ,7 G4(65anni 
ed oltre);5 Donne unica; 7 G1 (19-39)2^seriesolouisp ; 7 M3(40-44 anni) 
secondasolouisp;7 M4 (45-49anni) seconda seriesolouisp; 7 M5(50-54anni) 
seconda seriesolo uisp; 7 M6(55-59anni) seconda seriesolouisp ; per la 
seconda serie ai primi di ogni cat (G1,M3,M4,M5,M6) maglia con il Tricolore 
2016(Criterium Nazionale 2^ serie UISP2016). Premio alle prime 3 società a 
presenza  con salumi e/o materiale tecnico . 
Casco rigido e maglia sociale obbligatori; con numeri sul fianco destro ,ben distesi  a bandiera;vige regolamento 
uisp. Gara assicurata in RCT ZURICH insurance . Assistenza sanitaria con medico e ambulanza . 

 
 

 

 

 

 


