
                        
 

 

 

 

 

 

 

Con l’organizzazione del  

A.s.d.  cicloclub ESTENSE –UISPciclismo nazionale  
organizza una gara ciclistica amatoriale aperta a tutti gli enti riconosciuti CONI, UISP, FCI , ACSI,… 

- per 1^ serie della uisp,fci ed Enti   per le categorie : V1 (19-44 anni) – V2 (45-54 anni) – V3 (55-64 

anni) e  V4 (65-anni ed oltre) + Donne  

- CRITERIUM TRICOLORE “Campionato Nazionale” per 2^ SERIE Fci+Enti+Uisp per le cat : G1 (19-

39 anni )- M3 (40-44 anni) –M4 (45-49 anni)-M5 (50-54) – M6 (55-59) – M7 (60-64anni)    

       SABATO  29  LUGLIO  2017 

Patrocinata da: comune di Lugo - Eicma- ANCMA- Provincia di Ravenna - CONI 

Emilia Romagna -caffè KRIFI – Regione Emilia Romagna – caschi Limar – 

Estense Motori – EUROSPIN – LD SPA SUPERMERCATI – SOGEGROSS – HICARI maglificio  –caffè KRIFI . 
 

CRITERIUM  NAZIONALE seconda serie UISP  
 Programma 

RITROVO : CA’ di LUGO  (LUGO-Ra) parcheggio  Bar Ristorante – 

Albergo Rosa dei Venti in via Fiumazzo 161   dalle ore 10,30.           

Quota d'iscrizione : 15 euro per il Criterium Nazionale  ; 12 per tutti gli altri   

INFO : Luigi 338 9906284  - Francesco 337 590623 - www.cicloclubestense.it 
 

PERCORSO :  cittadino di 17,4 km circa da ripetere .   
 

PARTENZE : - ore 13,30  V1 (19-44 anni) 1^ serie + V1 2^ serie  ; V2 (45-54 anni) 1^ 

serie + V2 2^ serie ore 13,35 

Ore 14,50 V3 (55-64 anni) 1^ serie + V3 (55-64) 2^ serie uisp;  ore 14,55  V4 (65 anni ed 

oltre) unica + Donne unica . 

PERCORSO : circuito di 17,4 km circa da ripetere 3 volte, con arrivo in salita.   

 Info  Francesco 338 9906284 .SEGUICI su FACEBOOKASDCICLOCLUBESTENSE . 
 

PREMIAZIONE  : al termine di ogni gara con ricchi premi in natura,salumi,.. : - 

1^ serie : 7 V1 +7 V2 +7 V3 +7 V4  + 3 Donne 
- 2^ serie <enti+Fci  + 7 G1 (19-39anni)7 M3 +7 M4 +7M5 +7 M6 + ai 

primi UISP di ogni cat maglia “Criterium Nazionale 2^ serie Uisp”. 
Premio alle prime 3 società a presenza  con salumi e/o materiale tecnico . 

Casco rigido e maglia sociale obbligatori; con numeri sul fianco destro ,ben distesi  a bandiera;vige regolamento 
uisp. Gara assicurata in RCT ZURICH insurance . Assistenza sanitaria con medico e ambulanza . 

 
 

 

 

 

 

 



                  A.s.d. 

   cicloclub  

ESTENSE     SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
Via Bologna 790 – 44100  Ferrara 

Tel. 0532 900931 – fax 0532 978982 

Email : cicloclub@cicloclubestense.it 

Pres. Luigi Menegatti 338 9906284 
 

Sono ad iscrivermi alla gara    __________________   in programma a  CA’ di LUGO (Lugo Ra)________ 
 

 

Sono il ciclista _________________________________________nato il _____________  e residente a  

 

__________________________________(prov. ________) in via ______________________________n° ____ 

 

cap __________ tel. ________________________ fax ____________________ cell______________________ 

 

email __________________________________________ 

 

tesserato per il gruppo ciclistico _________________________________________ di _________________ 

 

e Tesserato : uisp – ACSI – FCI – ACLI – CSI – altri _________    con tessera n° _____________________ 

 

Firmando questa scheda di iscrizione si certifica di essere in regola con la certificazione medico sportiva 

e con il tesseramento . Autorizzo l’uso dei miei dati  per le classifiche e per info. 

 
 

data ______________________   Firma ________________________________ 

 

Iscrizione da effettuare tramite versamento su c/c bancario 7995/0 della Cassa di 

Risparmio di Ferrara agenzia di Porotto IBAN IT 14 I 0615513068000000007995 

intestato ad Asd cicloclub Estense via Bologna 790 – 44100 Ferrara 

     

ATTENZIONE: l’iscrizione va spedita con la ricevuta di pagamento al Fax 

0532 978982 o email cicloclub@cicloclubestense.it ;  

Seguici su facebook asdcicloclubestense  

INFO logistiche per dormire , mangiare ,… Ristorante  Rosa dei Venti  

tel. 0545 70037 – e-mail   risto.rosadeiventi@gmail.com 
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