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                    14^    MEDIOFONDO DEL PO14^    MEDIOFONDO DEL PO  
Prova valida per il Campionato  Provinciale Cicloturismo              Prova valida per il Campionato  Provinciale Cicloturismo              
UISP  2016.UISP  2016.  
Medio fondo Medio fondo cicloturistica a 2 percorsi a marcia libera ed autogestita per cicloturistica a 2 percorsi a marcia libera ed autogestita per 
cicloturisti e amatori.cicloturisti e amatori.  
RITROVO :    Ristorante “Nonno Papero”  (Centro grossisti DiamanteRITROVO :    Ristorante “Nonno Papero”  (Centro grossisti Diamante--Barco)Barco)  
dalle 7.30 alle ore 9.00 per i percorsi e dalle 7.30 alle 12.30 per autogestito. dalle 7.30 alle ore 9.00 per i percorsi e dalle 7.30 alle 12.30 per autogestito. 
Quota d’iscrizione € Quota d’iscrizione € 22  per autogestito, € per autogestito, € 2 2 per i percorsi.per i percorsi.  
PERCORSI:    CORTO : PERCORSI:    CORTO : Argine sinistra Po, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Fi-Argine sinistra Po, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Fi-
carolo (carolo (controllo e ristoro area sosta appena dopo il ponte controllo e ristoro area sosta appena dopo il ponte ) e ritorno per lo ) e ritorno per lo 
stesso percorso km 22 Punti 44  stesso percorso km 22 Punti 44  Lungo Lungo : Ficarolo, Calto, Castelmassa : Ficarolo, Calto, Castelmassa 
((controllo e ristoro area sosta arginecontrollo e ristoro area sosta argine) e ritorno per lo stesso percorso km 36 ) e ritorno per lo stesso percorso km 36 
Punti 72. Punti 72.   
AUTOGESTITO : AUTOGESTITO : 1 punto ogni km . Possibilità di sommare autogestito e 1 punto ogni km . Possibilità di sommare autogestito e 
percorso per un massimo di 72 punti.percorso per un massimo di 72 punti.  
PREMIAZIONI:  Pokerissimo dei raduni: PREMIAZIONI:  Pokerissimo dei raduni: Classifica finale per somma dei Classifica finale per somma dei 
punteggi con premiazione alle punteggi con premiazione alle prime 30 società prime 30 società con buoni acquisto. Le pre-con buoni acquisto. Le pre-
miazioni si svolgeranno a fine novembre 2016 presso il centro “Quadrifoglio” miazioni si svolgeranno a fine novembre 2016 presso il centro “Quadrifoglio” 
a Pontelagoscuro. Alle prime 3 società premio speciale.a Pontelagoscuro. Alle prime 3 società premio speciale.  
INFO:  INFO:  Centro sociale Pontelagoscuro 0532/465350. Ogni venerdì è presen-Centro sociale Pontelagoscuro 0532/465350. Ogni venerdì è presen-
te un responsabile dalle ore 21.00 alle 22.00.te un responsabile dalle ore 21.00 alle 22.00.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità. La manifestazione è assicura-L’organizzazione declina ogni responsabilità. La manifestazione è assicura-
ta RCT. Vige regolamento UISP Ferrarata RCT. Vige regolamento UISP Ferrara  
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4^   PROVA DEL POKERISSIMO 
        RADUNI RIUNITI 
 PONTELAGOSCURO 2016 

 

   
Casco rigido  
 obbligatorio 
Rispetto delle norme del 
codice della strada, con-
trollo obbligatorio per 
ogni percorso.  

   SABATO 16 LUGLIO 2016 


