
                 

G.C.M. Migliarino a.s.d.
in collaborazione con Lega Ciclismo Uisp di Ferrara

ORGANIZZA

1° GF GCM MIGLIARINO
PROVA DEL CIRCUITO PROVINCIALE UISP 2016

Domenica  25 settembre   2016
Granfondo cicloturistica con 2 percorsi a marcia libera ed autogestita con classifica

punteggio aperta a tutti i tesserati agli enti della consulta

Programma:

Ritrovo : 1- KIA Reali Auto – Ferrara via M.Plattis, 10 (zona CAS) dalle
ore 7,30 alle 12,00
2- Migliarino presso il nuovo ponte ciclo-pedonale dalle ore 
7,30 alle 12,00 

Iscrizioni : 3,00 per il percorso e 2,00 euro per l’autogestito, con ristoro 
al punto di iscrizione e lungo il percorso.
E’ possibile iscriversi anche al punto di controllo.

Percorso, 
Classifiche e 
Punteggi:

MEDIOFONDO  65km: Ferrara,  Cona,  Masi  Torello,
Rovereto,  Dogato,  Migliarino  presso  il  nuovo  ponte  ciclo-
pedonale  (controllo  e  ristoro)  e  ritorno  per  lo  stesso
percorso con arrivo a  Ferrara via M.Plattis,  10 presso KIA
Reali Auto (zona CAS).
Punteggi individuali:15 punti  per iscrizione autogestita ed 1
punto per ogni km del percorso (controllo e ristoro).
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Percorso, 
Classifiche e 
Punteggi:

GRANFONDO  115km: Ferrara,  Cona,  Masi  Torello,
Rovereto,  Dogato,  Migliarino  presso  il  nuovo  ponte  ciclo-
pedonale  (controllo e ristoro),  Ostellato, San Giovanni,
1km dopo San Giovanni girare a sinistra, Volania, Lagosanto,
circonvallazione  di  Lagosanto,  Marozzo  (controllo  e
ristoro),  Codigoro  (centro  paese),  Massa  Fiscaglia  via
Circonvallazione,  Migliaro,  Migliarino presso il  nuovo ponte
ciclo-pedonale  (controllo  e  ristoro),  Dogato,  Rovereto,
Masi Torello, Cona, arrivo a Ferrara via M.Plattis, 10 presso
KIA Reali Auto (zona CAS) (controllo e ristoro).
Punteggi individuali:15 punti  per iscrizione autogestita ed 1
punto per ogni km del percorso.

Premiazioni : Il  punteggio  vale  per  la  classifica  individuale  e
per società del circuito provinciale Uisp.
Verranno  premiate  le  prime 10  società  con  classifica a
presenza. Le premiazioni si terranno all’interno della Festa
di  Fine Anno della  Lega Ciclismo UISP a novembre 2016
presso il Centro Sociale il Quadrifoglio di Pontelagoscuro.

Note 
Tecniche :

Casco  rigido  obbligatorio,  rispetto  delle  norme  del  Codice
Della Strada. Vige regolamento UISP.
L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità,  la
manifestazione è assicurata RCT.

Informazioni : Lega Ciclismo UISP 0532/907611
GCM - Fabio Trombini 3355279215 
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