
FCI – FSC – ACSI – UISP 

 

ORGANIZZA 

 

 

 

LA, LUGO – SAN MARINO 
In concomitanza con la LUGO–SAN MARINO ALLIEVI 

parte delle iscrizioni saranno devolute al settore giovanile  SC F.Baracca 

 Gara agonistica in LINEA in collaborazione con: UISP, ACSI, FCI, FSC  
    

DOMENICA 2  OTTOBRE 2016 

 

Cat.: (G1-19-44); (G2-45-54);(G3-55-64); (G4-65); + Donne 

unica  partenza ore 8,30. 

Gara Agonistica amatoriale Partenza ore  08,30 

Gara Allievi partenza ore  09,30 
 

P R O G R A M M A  
RITROVO Dalle ore 7 presso Centro Commerciale IRIS  in via Piratello 66-

68  a LUGO (Ra) 

PARTENZE  Agonisti e donne dalle ore 8,30 circada Lugo centro IRIS via Piratello con tratto 

turistico fino a viale DANTE (Ponte fiume Senio)  . 

ISCRIZIONE e 
Pre-iscrizioni 

€. 18 Per accelerare le iscrizioni è possibile compilare il mod. e inviarlo via Fax: 

0532-978982, o E-mail: cicloclub@cicloclubestense.it. Il pagamento sarà effettuato 

al ritiro del n° di gara.all’arrivo Pasta party per tutti   
 

PERCORSO Gara in linea di 95 km:Lugo,Bagnacavallo,Russi,San Pancrazio, Roncalceci, 
Ghibullo, S.Pietro in Vincoli,San Zaccaria,Casemurate,Mensa Matelica,Cannuzzo, 

Pisignano, Montaletto, Villalta,Sala,Gatteo,Savignano,Bivio via Canonica,Canonica, 

Poggio Berni, Ponte Verucchio,Gualdiciolo (confine di stato),Acquaviva, Borgo 
Maggiore , S.Marino con arrivo in centro storico. Percorso tutto frecciato“Lugo-San 

Marino” 

PREMI amatori  e 
donne 

Premiazione dei primi 15 cat G1 +15 G2 +15 G3 +8 G4 +3 Donne  con 
ricca premiazione con salumi e ceste alimentari . 

Trofeo “Memorial Menegatti Giancarlo “ alla società con piu’ iscritti; 
Trofeo “Memorial Zaniboni Wanda” per la società con il miglior punteggio 

( 6 punti al 1° e a scalare 4,3,2,1 punto al 5° 

CASCO E’ obbligatorio l’uso del casco rigido regolamentare e divisa sociale 

 
Vige il regolamento Federale - UISP. La gara è assicurata in R.C.T. Numeri di gara ben distesi e a bandiera 
.Obbligo di rispettare le disposizioni di gara sia del direttore di gara e dei giudici e della staffetta di “fine gara” 
:ATTENZIONE : i ciclisti messi fuori gara dalla staffetta “FINE GARA” sono esclusi dalla gara e devono 
procedere cicloturisticamente , da non piu’ in gara,staccandosi il numero di gara , Direzione gara 337590623 . 

 

A.S. Cicloclub 
ESTENSE 

Tel. 0532/900931 338/9906284 

www.cicloclubestense.it 
email 

cicloclub@cicloclubestense.it 

 

 
S. C. FRANCESCO BARACCA – 

LUGO 

 Stella d’oro e Collare d’Oro 

Al merito sportivo CONI 

Tel. 3479020233 

 

mailto:cicloclub@cicloclubestense.it
http://www.cicloclubestense.it/


  A.s.d. CICLOCLUB ESTENSE  
 

 
 

   SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
 

Sono ad iscrivermi alla LUGO - SAN MARINO  su strada  in programma il 2 OTTOBRE 2016 
 
 
 
NOME E COGNOME: _________________________________________nato il _____________e residente a  
 
_________________________________(prov. ________) in via ______________________________n° ___ 
 
cap __________ tel. ________________________ fax ____________________ cell______________________ 
 
email __________________________________________tesserato:FCI, FSC,  ACSI,  UISP, Con la Società;  
 
____________________ tessera n° _________________________ 
 
 
 
 
 
data ______________________   Firma ________________________________ 
 
 

la firma di questa iscrizione certifica di essere assicurato e di essere in regola con le 
norme di tesseramento con certificazione medica sportiva,inoltre autorizza l’uso dei 
dati per comunicazioni , classifiche , sito internet.  
     
 

ATTENZIONE: l’iscrizione va spedita  al Fax 0532 978982 o E-Mail 
cicloclub@cicloclubestense.it .  

  
 
 

 

 

 

 

mailto:cicloclub@cicloclubestense.it

