Lega Ciclismo - Imola

a.s.c.d medicina 1912
con il patrocinio di

SABATO 7 SETTEMBRE 2013
GARA CRONOMETRO
A COPPIE KM 17.5
CATEGORIA PER SOMMA DI ETÀ
AMATORI
1°categoria: da 30 a 78 anni
2° categoria: da 79 a 110 anni
3° categoria: Lui & Lei
4° categoria: da 111 a 140 anni

42° CAMP. TRICOLORE GIORNALISTI
MEMORIAL BADIALI
1°categoria: fino a 100 anni
2° categoria: oltre 100 anni

PERCORSO: KM. 17,5
Medicina - Via S. Paolo - Poggio Piccolo - Via Larga
Castel Guelfo - Via Molino - Crocetta - S. Martino
Medicina Via G. Battisti
PARTENZE:
ore14,30: 1° Categoria, 2° Categoria,
3° Categoria Lui & Lei, 4° Categoria
Alle gare sono ammesse solo coppie con tesserino
amatoriale di tutti gli enti iscritti alla consulta.
PREISCRIZIONI:
Euro 18,00 a coppia.
campomorie@ima.it
(entro venerdì mattina)
segreteria@ciclismomedicina1912.com
ISCRIZIONI:
presso il palazzetto dello Sport dalle ore 11 alle ore 13,30
(dove avverrà anche il ritiro del numero di gara dalle ore 11 alle ore 14)
PREMIAZIONI:
Trofeo alla coppia con il miglior tempo assoluto
1° coppia class. di ogni cat.: 1 prosciutto + conf. bott.
2° coppia class. di ogni cat.: tranci di prosciutto + conf. bott.
3° coppia class. di ogni cat.: 2 salami + conf. bott.
4° coppia class. di ogni cat.. 2 salamelle + conf. bott.
Pacco gara a tutte le coppie presenti
La società con più coppie iscritte (minimo 7 coppie)
riceverà un premio a sorpresa.
Ogni coppia sarà preceduta da motostaffetta.
É possibile l’auto al seguito previa autorizzazione degli organizzatori.

RISTORO ALL’ARRIVO
N.B.: La manifestazione è assicurata da CARIGE ASSICURAZIONI
Si raccomanda l’assoluto rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Per quanto non contemplato vige il Regolamento Nazionale UISP.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per se e per i suoi
collaboratori per incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.

PER INFORMAZIONI:
Campomori E. 349/2877589 o 051/852333
Pantaleoni G. 347/1048608
Campionato Giornalisti: Ronchi R. 051/6519134 - 339/7551641
Ulteriori informazioni: www.ciclismomedicina1912.com
segreteria@ciclismomedicina1912.com

