
 

Noe soietà 

 

6^ STORICA GRAN FONDO FERRARA6^ STORICA GRAN FONDO FERRARA--CALAONECALAONE  

13° TROFEO 13° TROFEO   “MARCO LAMBERTINI”“MARCO LAMBERTINI”  

5^ Prova del Circuito P.le Gran Fondo UISP Ferrara 20165^ Prova del Circuito P.le Gran Fondo UISP Ferrara 2016  

Gran fondo Gran fondo cicloturistica a 2 percorsi a marcia libera ed autogestita per ci-cicloturistica a 2 percorsi a marcia libera ed autogestita per ci-

cloturisti e amatori.cloturisti e amatori.  

RITROVO :    Centro sociale PontelagoscuroRITROVO :    Centro sociale Pontelagoscuro   via Savonuzzi 54 dalle 7.00 via Savonuzzi 54 dalle 7.00 

alle ore 9.30 per i percorsi e dalle 8.30 alle 12.00 per autogestito. Quota di alle ore 9.30 per i percorsi e dalle 8.30 alle 12.00 per autogestito. Quota di 

iscrizione € 2 per autogestito, € 3 per i percorsi.iscrizione € 2 per autogestito, € 3 per i percorsi.  

PERCORSI:    PERCORSI:    Pontelagoscuro, Fiesso, Pincara, Fratta, Villanova del Gheb-Pontelagoscuro, Fiesso, Pincara, Fratta, Villanova del Gheb-

bo, Lusia bo, Lusia (ristoro(ristoro--corto:30km e ritornocorto:30km e ritorno--60 punti)60 punti), S. Urbano, Villa Estense, , S. Urbano, Villa Estense, 

Este, Calaone Este, Calaone (ristoro(ristoro--lungo 54km e ritornolungo 54km e ritorno--108 punti)108 punti). L’iscrizione autoge-. L’iscrizione autoge-

stito individuale vale 15 punti. Il punteggio per società sarà pari alla somma stito individuale vale 15 punti. Il punteggio per società sarà pari alla somma 

dei punteggi individuali e alle iscrizioni autogestite sarà aggiunto 1 punto per dei punteggi individuali e alle iscrizioni autogestite sarà aggiunto 1 punto per 

ogni km di avvicinamento al punto di partenza.ogni km di avvicinamento al punto di partenza.  

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. Inoltre con buoni acquisto. Inoltre 

alle alle prime 3 società prime 3 società un premio speciale. Alla prima classificata verrà conse-un premio speciale. Alla prima classificata verrà conse-

gnato il gnato il TROFEO LAMBERTINI 2016TROFEO LAMBERTINI 2016 . Il punteggio vale per la classifica indi-. Il punteggio vale per la classifica indi-

viduale e per società del circuito P.le G:F Uisp 2016. Le premiazioni si svol-viduale e per società del circuito P.le G:F Uisp 2016. Le premiazioni si svol-

geranno a fine novembre 2016 presso il centro “Quadrifoglio” a Pontelago-geranno a fine novembre 2016 presso il centro “Quadrifoglio” a Pontelago-

scuro.scuro.  

INFO:  INFO:  Centro sociale Pontelagoscuro 0532/465350. Ogni venerdi è presen-Centro sociale Pontelagoscuro 0532/465350. Ogni venerdi 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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3^ PROVA DEL POKERISSIMO 

        RADUNI RIUNITI 

 PONTELAGOSCURO 2016 

 

  Pasta Party 

  a tutti i partecipanti 

dalle 11.00 alle 12.30 

 

Casco rigido  

       obbligatorio 

Rispetto delle norme del 

codice della strada, con-

trollo obbligatorio per 

ogni percorso. Vige rego-

lamento Uisp e del Cam-

pionato Provinciale Ciclo-

turismo G:F UISP Ferrara 


