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PREMIAZIONE FINALE DEL G.P.
Al termine dell’ultima prova a Castel S.Pietro Terme,
verranno premiate le Società con il punteggio più alto
a partecipazione, derivante dalla somma delle 3 prove,
con i seguenti premi:
1° Società classificata : buono spesa Ipercoop del valore
di 100 euro – 2° classificata : buono 80 euro – 3°
classificata : buono 60 euro – 4° classificata : buono 50
euro – 5° classificata : buono 35 euro – dalla 6° alla 10°
classificate: buono 20 euro – dall’11° alla 15° classificate:
buono 15 euro

REGOLE VALIDE PER I TRE RADUNI:
Vige il regolamento UISP nazionale. Il regolamento nazionale UISP
prevede l’uso del casco. Si raccomanda il rispetto del nuovo Codice della
strada. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per
incidenti prima, durante e dopo le manifestazioni.

RADUNO DI SASSOLEONE
DOMENICA 31 LUGLIO 2011
ISCRIZIONI: dalle ore 8 alle 11 presso piazza del Leone a
Sassoleone
(ristoro per tutti)
QUOTA DI ISCRIZIONE : 2 euro (esenti i ragazzi dal 1997)
PUNTI 1: autogestito per tutti
PREMIAZIONI (ore 11,30 presso la Festa) verranno premiate
minimo 25 Società .

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo
ugualmente con premiazione adeguata al numero degli
iscritti.

RADUNO DEL LUNGOFIUME
GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2011
ISCRIZIONI: dalle ore 16 alle 19 presso lo spazio UISP della Festa
dell’Unità Lungofiume – via Pirandello – Imola
QUOTA DI ISCRIZIONE: 2 euro (esenti i ragazzi dal 1997) all’atto
dell’iscrizione a tutti i partecipanti verrà consegnato un buono sconto.
PERCORSO: Imola-Codrignano-Borgo Tossignano km. 30 circa:
controllo e ristoro con bevande.

PUNTI 1: autogestito entro 15 km. – PUNTI 3: chi fa il percorso e
autogestito oltre 15 km.
PREMIAZIONI : Unificata con il cicloraduno della festa di Castel
San Pietro del 13/08/2011.

In caso di maltempo il raduno sarà rimandato a giovedì 14
luglio con gli stessi orari.

RADUNO DI CASTEL S.PIETRO T.
SABATO 13 AGOSTO 2011
ISCRIZIONI: dalle ore 8 alle 11 presso la festa D’Agosto
parco Scania.
(ristoro per tutti)
QUOTA DI ISCRIZIONE : 2 euro (esenti i ragazzi dal
1997), all’atto dell’iscrizione ogni partecipante riceverà un
buono sconto da utilizzare alla Festa.
PUNTI 1 : autogestito per tutti
PREMIAZIONI: unificata con il cicloturaduno della Festa
di Imola alle ore 12: presso la Festa (verranno premiate
minimo 25 società.)
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo
ugualmente con premiazione adeguata al numero degli
iscritti.
il Comitato Organizzatore (2011)

