
9 Ottobre 2022 
Pieve di Coriano

Comune di Borgo Mantovano (Mn)9ª
MANIFESTAZIONE APERTA A GRAVEL ED E-BIKE

Ritrovo: dalle ore 7.30 presso P.zza Gramsci, Pieve di Coriano
Partenza: da P.zza Gramsci, Pieve di Coriano per tutti i percorsi
Alla francese per granfondo, mediofondo e corto dalle 8.00 alle 9.00
per percorso gourmet partenza alle  8.30
Ristori: uno sul percorso corto e gourmet due sui percorsi mediofondo 
e granfondo

Arrivo: in P.zza Gramsci di Pieve di Coriano per tutti i partecipanti 
ritiro del Pacco Gara e Pasta Party presso il centro “O. Formigoni” 
dalle ore 11.30
Regolamento: Granfondo Strada del Tartufo Mantovano: consultare 
regolamento pubblicato su UISP Sport per Tutti, Settore di Attività 
Nazionale Ciclismo – Regolamento 2022 https://www.uisp.it/ciclismo/
pagina/criterium-italiano-gf-individualeregolamento
Per il Giro delle due Cime: consultare regolamento pubblicato su 
comitato UISP Modena http://ciclismo.uispmodena.it/giro-2cime-2022
Premiazione: ore 13.30 presso il centro sportivo “O. Formigoni” 
di Pieve di Coriano. Per la Granfondo Strada del Tartufo Mantovano 
verranno premiate le prime 15 squadre classificate con almeno 5 
partecipanti in base ai km percorsi

Comitato Organizzatore: Associazione Sportiva Dilettantistica Pievese Gruppo Ciclistico River Bike - Info: 348 8148940
riverbike@aspievese.it - www.aspievese.it/granfondo-strada-del-tartufo-mantovano/ -  Granfondostradadeltartufomantovano  asd_pievese

ProgrammaPercorso Granfondo* km 121  
Percorso Mediofondo km 99  
Percorso Corto**  km 58
Percorso Autogestito

Per Granfondo e Mediofondo è necessario il certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva agonistica.
Per Corto è sufficiente il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
* Transito alla rotonda di Caposotto (bivio percorso medio-lungo) entro le ore 11.15. Oltre tale orario sarà 
d’obbligo proseguire per il percorso Mediofondo.
** Per chi effettua il passaggio al controllo di S. Giovanni dopo le 10:30 è obbligatorio proseguire per il 
percorso Corto.

Per informazioni su accoglienza turistica contattare: Coop CampaPo - info@campapo.it - www.campapo.it

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.  
Sarà presente il servizio di assistenza meccanica, i servizi di assistenza sanitaria e il servizio scopa per qualsiasi problema dovesse verificarsi sul percorso.

L’iscrizione ai percorsi della granfondo è riservata ai ciclisti tesserati Uisp, FCI ed Enti riconosciuti dal CONI che hanno stipulato l’accordo di convenzione con la FCI; 
eventuali ciclisti non tesserati dovranno esibire al momento dell’iscrizione un documento di identità e il certificato medico idoneo al percorso scelto. Dovranno tutti 
indossare il casco di protezione, evitare qualsiasi forma di competizione ed osservare scrupolosamente il codice della strada. Per i non tesserati e per il percorso 
Gourmet polizza giornaliera assicurativa.
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Percorso Gourmet                       Km 20
Percorso adatto a bambini e famiglie 
NON serve certificato medico                           

Iscrizioni on line 
per percorsi granfondo, mediofondo e corto
€ 12,00 entro venerdì 07 ottobre ore 12.00  

dal portale ENDU
https://www.endu.net/it/events/gran-fondo-
cicloturistica-strada-del-tartufo-mantovano/

alla pagina  
https://www.endu.net/search/events/iscrizioni 

Iscrizioni in loco 
presso Piazza Gramsci Pieve di Coriano 

PER TUTTI I PERCORSI

€ 15,00 sabato 08 ottobre  
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

€ 17,00 domenica 09 ottobre
dalle 07.00 alle 08.00 

Iscrizioni Percorso Gourmet 
€ 12,00 con preiscrizione entro venerdì 07 ottobre

inviando e-mail asdpievese2020@gmail.com
versamento IBAN:IT41Y0103057860000010288922

€ 15,00 in loco sabato 08 ottobre
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

€ 17,00 domenica 09 ottobre
dalle 07.45 alle 08.45

con i volontari dei comuni di
San Giovanni del Dosso

Sermide e Felonica

Iscrizioni percorso Autogestito                         presso P.zza Gramsci, Pieve di Coriano    € 5,00 domenica 09 ottobre dalle 9.00 alle 11.00


