
    

       a.s.d.     

cicloclub  ESTENSE 
               

                        organizzano 

                           Prova MASTER Mediofondo strada2016 
In collaborazione con : Villaggio Hotel Club Spiaggia Romea,caffè Krifi protezione civile,comuni,           

MMMFFF   sssuuulllllleee   ssstttrrraaadddeee   dddeeeiii   SSSaaapppooorrriii   FFFeeerrrrrraaarrreeesssiii   
Mediofondo  ciclistica aperta a tutti i tesserati della Consulta per amatori e donne   

Patrocinata da :Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara,Parco del Delta,Comune di Comacchio e Mesola.  

DOMENICA    4   SETTEMBRE     2016  Programma 
 

RITROVO:LIDO delle NAZIONI  località Lago delle Nazioni di 

Comacchio(Fe) parco Villaggio Hotel Club Spiaggia Romea in via Acciaioli  incrocio con via Oasi,sul 

lato nord del Lago delle Nazioni.dalle ore 7 ,30 con verifica tessera e punzonatura e ritiro pacco gara. 
 

QUOTA di ISCRIZIONE:  euro 15  pasta party finale per tutti 
 

PARTENZE: ore 9 tutti insieme per il tratto turistico fino a via Degli Aironi e da qui gara di medio 

fondo  con G1(18-44anni)+G2(45-54) ore 9,20;G3(55-64anni)+G4(65anni ed oltre)+ Donne unica ore 

9,25 .  
 

Info : www.cicloclubestense.it  email cicloclub@cicloclubestense.it.   -  Cell. 338 9906284 .  
 

PREMIAZIONE: presso parco del lago con: primi 15 G1 + 15 G2 + 15 G3 + 6 G4 +5 donne  con salumi, 

tranci , ceste alimentari,prodotti per la casa,materiale meccanico ,… 
 

PERCORSO Gran Fondo: tratto turistico parco Villaggio Hotel Spiaggia Romea,Lido di Volano, strada 

prov. Volano, via degli Aironi turistico ; tratto gara da via Aironi,strada prov.,via dell’Agrifoglio,via 

Colombacci,via del Bosco,Bosco Mesola,via Sacche,via Corriera,via Giralda centrale,via Aironi di 20 km da 

ripetere 4 volte per i G1+G2,3 volte per G3+G4+Donne .  
 

Sono ammesse auto al seguito se autorizzate dal direttore della gara La manifestazione è assicurata in rct  

vige regolamento UISP . RISTORI: pasta party finale per tutti  nel parco del lago a bordo lago .Per i 

Ferraresi  della Consulta e dei tesserati uisp Ferrara 2016 la prova è valida come 

Campionato Provinciale 2016 .  

 
Logistica e soggiorno, info: Villaggio Hotel Spiaggia Romea te. 0533 355366 -  email. info@spiaggiaromea.it .  
 

SEGNALAZIONI PERCORSI: tutti i percorsi sono segnalati con  personale ad ogni incrocio. 
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