
    Asd cicloclub                                

ESTENSE 

UISP CICLISMO NAZIONALE 
UISP NAZIONALE - Unione Europea Sport per Tutti “UESpT” - Confèdèration Sportive 

International du Travail “CSIT” .Con il patrocinio di : Comune di Comacchio - Regione 

Emilia Romagna -Ente Parco del Delta-Caffè Krifi –SKODA                               Organizzano 

CRITEIUM  EUROPEO Amatori CRONO 2016 

8° Gran CRITERIUM internazionale del  cronomen 

gara ciclistica a cronometro individuale,aperta a Fci , Acsi ,uisp ed Enti riconosciuti dal CONI e delle 

Federazioni di paesi europei aderenti alla UESpT e CSIT, e  Federazioni UCI . 

SABATO   10    SETTEMBRE   2016  programma 

RITROVO: LIDO delle NAZIONI di COMACCHIO (Fe) località Lago delle 

Nazioni presso Villaggio Spiaggia Romea via Oasi 1 dalle ore 10.           

Quota di Iscrizione : 15 euro con pacco gara . Ristoro alle premiazioni  .  
 

PERCORSO : pianeggiante  di 15 km  circa . 
 

PARTENZE : ore 14 con Donne,M8,M7,M6,M5,M4,M3,M2,M1,Elite sport a seguire 

ogni  minuto. 
 

PARTENZA : da via degli Aironi  e conclusione  in via Strada Giralda a  Pomposa .  
 

Info: 0532 900931 – 338 9906284 – email: cicloclub@cicloclubestense.it –sito:www.cicloclubestense.it 
 

PREMIAZIONI : al termine della gara con diploma + maglia « campione europeo  amatori» ai vincitori  

- 6 premi per ogni categoria con   salumi, ceste , prodotti alimentari . 

Premio speciale al miglior tempo assoluto. –Societa’ con piu’ iscritti con premi alla 1^ , 2^ e 3^  . 

 

CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE:::       Donne2 (40anni ed oltre)- Donne 1 (19-39anni) – M10 (75anni ed oltre)- M9 (70-
75anni) - M8 65-69anni) – M7(60-64anni)  – M6(55-59anni) –M5 (50-54anni) – M4 (45-49anni) –  

M3 (40-44anni)  – M2 (35-39anni)  – M1 (30-34anni) – Elite Sport (19-29anni)   
 

La manifestazione è assicurata in rct con ZURICH ;vige regolamento uisp e dell’ISCA . 

Assistenza meccanica,sanitaria e medica al seguito della gara.Numeri ben visibili e casco rigido  

ISCRIZIONE : da inviare via fax 0532 978982 o via email cicloclub@cicloclubestense.it con la  

scheda iscrizione e pagamento tassa gara con bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio di Ferrara agenzia di 

Porotto, con IBAN IT  14 I 06155 13068 00000000 7995 , con conto intestato a Asd cicloclub 

 Estense via Bologna 790 – 44124 Ferrara. Punzonatura ,consegna numeri e verifica tessere dalle  ore  

10 ; Orario di partenza sul sito www.cicloclubestense.it e www.ciclocolor.com., da Venerdi’ sera  
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       A.s.d. 
   cicloclub  

 ESTENSE     
Via Bologna 790 – 4414  Ferrara 

Tel. 0532 900931 – fax 0532 978982 

Email : cicloclub@cicloclubestense.it 
Pres. Luigi Menegatti 338 9906284 

 

   SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
 

Sono ad iscrivermi al CAMPIONATO EUROPEO CRONO in programma al LAGO delle NAZIONI  
 
 

Sono il ciclista _________________________________________nato il _____________   
 
e residente a  __________________________(prov. ________) in via ________________  
 
______________n° ____   cap __________ tel. ________________________  
 
 

fax ____________________ cell______________________ 

 

email __________________________________________ 
 
 

tesserato per il G.C. ___________________________________ di _________________ 

 

e Tesserato : uisp – UCI - Acsi – FCI – ACLI – CSI – altri _________     
 

con tessera n° _____________________ 

 

Firmando questa scheda di iscrizione si certifica di essere in regola con la 
certificazione medico sportiva e con il tesseramento ed autorizzo l’uso dei miei dati 
per info e classifiche . 
 

data _______________  
 

     Firma ________________________________ 

 
 

Iscrizione da effettuare tramite versamento su c/c Bancario della Cassa di Risparmio 
di Ferrara agenzia di Porotto  con IBAN  IT 14 I 06155 13068 00000000 7995, intestato 
ad Asd cicloclub Estense via Bologna 790 – 44100 Ferrara 
     
 

ATTENZIONE: l’iscrizione va spedita con la ricevuta di pagamento al Fax 
0532 978982 o email cicloclub@cicloclubestense.it 

 


