
   
 

 

       

              GINO ABBIGLIAMENTO 
                 Abbigliamento  classico  e sportivo 

                        Anche su misura 

           Da noi trovi :ABBIGLIAMENTO GEOX 

             Via Donatori di Sangue 7 – Tamara (Fe)  

                           tel e fax 0532 866002 

 

Gruppo Ciclistico SANT’ANNA 
        in collaborazione con: settore Ciclismo UISP Ferrara e VILLAGGIO SPIAGGIA ROMEA  
- ASD cicloclub ESTENSE  con il patrocinio di: Comune di Ferrara e di Comacchio, Provincia di Ferrara  
e VILLAGGIO SPIAGGIA ROMEA Lago delle Nazioni al Lido delle Nazioni  
Organizza una cicloturistica a 2 percorsi a marcia libera ed autogestito, con doppio punto di scrizione aperta a tutti i 

gruppi ciclistici UISP,Acsi,Fci ed Enti riconosciuti CONI  con premiazione finale del Circuito Provinciale UISP 2017. 

17^ CICLOTURISTICA FERRARA MARE 

LUNEDI’   1   MAGGIO 2017 
Trofeo Memorial ROCCATI Romano - Trofeo Memorial GENNARI Gino 

 

Ritrovo : FERRARA  super mercato CONAD (ex Villafulvia) in via Righini 15 alla Rotonda 
di via Comacchio, dalle 7 alle 10 per i percorsi ;dalle 8 alle 12 per l'autogestito. 
LIDO delle NAZIONI  lago delle Nazioni VILLAGGIO SPIAGGIA 
ROMEA in via Oasi 1 sulla panoramica Acciaioli   dalle 8 alle 9 per i 
percorsi e dalle 8 alle 11 per l’autogestito. 

  

Iscrizioni : 2 euro per autogestito e 3  euro per i percorsi , oppure si puo’ usare 
l’abbonamento al circuito uisp provinciale ;con 3 punti di ristoro. 
INFO: 347 4355151 – 338 4888916 

  

Percorso, 
Classifiche e 
Punteggi : 

Ferrara ,via Comacchio, Cona, Quartesana, Rovereto, S.Vito , Dogato   ,Ostellato (in via 
lidi ferraresi 4 distributore AGIP bar 2000 controllo-ristoro-ritorno a Ferrara, per il 
percorso di 25 km),S.Giovanni , Comacchio, sinistra ex zuccherificio , a dx alla rotonda, 
via Felletti, strada provinciale 15 , dritto rotonda Bennet provinciale 30, via dei Mille ,  dopo 
il cavalcavia a sinistra per via Acciaioli  , Villaggio Spiaggia Romea  per il  percorso 
lungo 68km. L’iscrizione autogestita vale 15 punti , con consegna cartolina ai punti di 
controllo. 
Punteggio per le società: sarà pari alla somma dei punteggi individuali e alle iscrizioni autogestite sarà 
aggiunto un punto per ogni km di avvicinamento al punto partenza. 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ATLETI 
DIABETICI 

Alla partenza e all’arrivo ci sarà un banchetto con un operatore sanitario 
dell’ANIAD Emilia Romagna ,per la misurazione della glicemia a libera offerta  

Premiazioni : a fine stagione nell’ambito del circuito provinciale della UISP CICLISMO PROVINCIALE 2016 
  

Note Tecniche : Casco rigido obbligatorio, rispetto delle norme del Codice Della Strada. Vige regolamento 
UISP e del Circuito provinciale UISP Ferrara. La manifestazione è assicurata in RCT. 

  

 


