
 

MARTEDI’ 23 e MARTEDI’ 30 AGOSTO   2016 

 

A.s.d.cicloclub Estense  

in collaborazione con PHONIX FERRARA  e società giovanile di 

MOLINELLA – team Fci Molinella 

organizza una gara in pista per amatori e donne  aperta a  uisp , Fci,Acsi,Acli , Csi ,.. 

Enti riconosciuti CONI e convenzionati fci  
 

Patrocinata da: Provincia  di Bologna, il comune di  Molinella  dalla PHONIX Ferrara – uisp  Lugo-  

Molinella team giovanile 

1° PALIO  velodromo di MOLINELLA  

G.P. PHONIX – GP citta’ di Molinella  
Gare su pista con eliminazione ed individuale a punti, ….  per 

categorie amatoriali G1(18-39anni) –G2 (40-49) –G3(50-59) –G4 

(60anni ed oltre )+Donne  
                   Programma 
 

RITROVO : MOLINELLA (Bo) presso velodromo in centro paese in via 

…… ,dalle ore 18. 

Quota d'iscrizione :  15 euro   
 

INFO :cicloclub Estense 338 9906284 - Francesco 337 590623  
 

PERCORSO :  anello velodromo di 440 metri ,  con curve non troppo 
pronunciate  quindi  per bici da strada .Prova della pista dalle 18 alle 19 
 

 

PREMIAZIONE :  al termine di ogni gara con premiati i primi 3 di ogni categoria  sia dell’individuale che 

della eliminazione   con materiali , salumi , alimentari …. .   

Finalità: incentivare l’attività giovanile del team MOLINELLA : parte 

dell’incasso e le offerte sarà devoluto alla squadra giovanile del team Molinella  
 
Casco rigido e maglia sociale con numeri a  sinistra   sul fianco ;vige regolamento uisp . Gara assicurata  in 

RCT Zurich assicurazioni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALIO CICLISTICO CITTA ‘ DI MOLINELLA   
 

3^ serata   programma   MARTEDI’  23 AGOSTO 2016 
 

PROGRAMMA  : ore 19  eliminazione  cat G4 a seguire G3,G2,G1 con 

10 giri di lancio e poi eliminazione  ogni due giri  

Ore 21 individuale a punteggio con 5 giri di lancio e poi volata ogni 3 

giri con 5 punti al 1° e a scalare ,3,1 , vince chi a pari giri realizza piu’ 

punti  con gara  per G4,G3,G2,G1 .  

Alla fine gara tra tutti i partecipanti con individuale a punti 

gigante  
 

 

4^ serata    programma   MARTEDI’  30 AGOSTO  2016 
 

PROGRAMMA  : ore 19  eliminazione  cat G4 a seguire G3,G2,G1 con 10 giri di 

lancio e poi eliminazione  ogni due giri  

Ore 21 individuale a punteggio con 5 giri di lancio e poi volata ogni 3 giri con 5 

punti al 1° e a scalare 3,1 , vince chi a pari giri realizza piu’ punti  con gara  per 

G4,G3,G2,G1 .  

Alla fine gara tra tutti gli iscritti con eliminazione gigante   
 

  
REGOLAMENTO del PALIO  per SOCIETA’  
 

PREMIAZIONE FINALE del PALIO : alla società 1^ class buono da 300 

euro ; a scalare 200 alla 2^,150 alla 3^,100 alla 4^,50 alla 5^ ,…. La 

premiazione si farà alla fine dell’ultima serata . 

 


