
 

AVIS gruppo frazionale CASSANA – POROTTO – MIZZANA  
in collaborazione con : 

cicloclub ESTENSE e Avis Comunali di Ferrara , 

di Jolanda di Savoia e di Tresigallo 
 

con il patrocinio di :A.N.P.I. di Ferrara-uisp Ferrara-Ancma Milano- Amministrazione 

Provinciale di Ferrara-Ferrara terra e acqua-Comune di Ferrara,Avis Provinciale, Borghi  Bike di Ferrara nord 

(Mizzana) 
 

DOMENICA  2    LUGLIO   2017 
 
Organizzano una mediofondo cicloturistica con 2 punti d'iscrizione e con 2 percorsi consigliati  
a marcia libera ed autogestito,aperta a tutti i cicliste e cicliste della consulta. 
 

20°Trofeo AVIS CASSANA – POROTTO  

11° Trofeo AVIS JOLANDA di Savoia 
 

prova del Trofeo della Liberazione  e della Resistenza 2017 
     programma 
 

RITROVO : - FERRARA presso piazzale DESPAR – Interspar  in via Pomposa incrocio via 

Pontegradella , in via Malpasso 14 .  

                      - e JOLANDA di Savoia(Fe) area verde zona  campo sportivo in via Fadini  
dalle 7 alle 9,30 per i percorsi;dalle 7,30 alle 12,00 per autogestito.       
 

Quota d'iscrizione : 2.0 euro  per i percorsi e 2.0 per gli autogestiti . 
 

Info : Signor Mori 0532 730316  - 349 5333984. 
 

PERCORSO CORTO:Ferrara,via Pomposa,via Pontegradella, Pontegradella,Contrapò, 
Viconovo,Albarea, Villanova,Denore, Sabbioncello, strada lungofiume , Valpagliaro Chiaviche , Final 
di Rero (Ristoro e controllo all’attracco) e ritorno a Ferrara per la stessa strada di  41  km circa. 

 

PERCORSO LUNGO : Ferrara,via Pomposa,via Pontegradella, Pontegradella,Contrapò, Viconovo, Albarea, 

Villanova,Denore, Sabbioncello, strada lungofiume, Valpagliaro Chiaviche , Final di Rero,Tresigallo, Jolanda, 
via Matteotti  e arrivo al campo sportivo di via Fadini e ritorno a Ferrara per la stessa strada di 74    km. 
 

PREMIAZIONE : si farà Venerdi’ 10  Novembre  2017 ore 19,30 durante la Festa del cicloclub 

ESTENSE , con premiazione finale in raduni riuniti (Trofeo Resistenza = Giro della Provincia=Raduni 
Riuniti 2017)con buoni acquisto a tutte le società partecipanti;e delle prime 15 società a 
punteggio(Trofeo Liberazione 2017) con trofei,coppe,targhe,.… Pasta party e super rinfresco per tutti. 
 

Classifiche : si estendono a partecipazione per il Trofeo della Resistenza e a punteggio per il Trofeo della Liberazione 
con 1 punto ogni 10 km percorsi in autogestito e per percorso svolto. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità;la manifestazione è assicurata in rct;casco obbligatorio e rispetto del codice 
della strada.  

ATTENZIONE: per chi vuole restare a pranzo a Jolanda presso  RISTORANTE Le VENEZIE a Jolanda in via Bonaglia  
,prezzo speciale ,telefonando entro il 30Giugno a  Avis Jolanda 377 1117882 . 
 
 

  

 

 


