
 

  

In collaborazione con 

             Organizzano: 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

Presso P.zza Municipale (Umberto I° Portomaggiore) 

  

PACCO GARA, RISTORI SUI PERCORSI, RICCO PASTA PARTY 

PERCORSI E REGOLAMENTO DISPONIBILI SUL SITO:  bitone.org/about-4-2-2-4-4/ 

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI: 

PORTOMAGGIORE ARGENTA OSTELLATO COMACCHIO FISCAGLIA 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONE MTB 

 La manifestazione si articola su due percorsi di KM 75 e KM 50. È aperta a tutti i ciclisti iscritti alla 

UISP e agli Enti che hanno aderito alla convenzione con FCI.  

QUOTA D’ISCRIZIONE  

Euro 12,00 domenica 16 ottobre 2022 - Autogestito Euro 3,00  

  

 ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettueranno domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 7:00 alle 08:30  

presso il ritrovo di partenza.  

 

RITROVO E PARTENZA  

Ogni partecipante dovrà presentarsi alla partenza con la tessera in corso di validità 

(UISP/FCI/ACSI/codice a barre assegnato se di altro Ente).  La partenza avverrà presso Piazza 

Umberto I°, Portomaggiore con metodo “alla francese” dalle 7:00 alle 8:30  

 

RISTORI  

Due ristori per il percorso lungo e uno per il corto più quello alla partenza. Pasta Party per tutti i 

partecipanti ai due percorsi presso il Centro dell’Olmo, via Carlo Eppi, 10 dalle ore 11:00 alle ore 

14:30.  

  

PREMIAZIONE  

Verrà effettuata alle ore 14:00 circa presso il Centro dell’Olmo, via Carlo Eppi, 10. Saranno premiate le 

prime 5 società, presenti al momento della premiazione, con il maggior numero di partecipanti. La 

premiazione sarà adeguata alla partecipazione. (E’ prevista la delega per il ritiro del premio.) 

Pacco gara a tutti i partecipanti ai due percorsi.  

 

NORME GENERALI  

Per la manifestazione vige il regolamento UISP 2022. La manifestazione è assicurata presso la UNIPOL 

SAI.  

È obbligatorio l’uso del casco rigido. I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della strada. I 

percorsi saranno interamente segnalati. Il percorso potrà subire modifiche per ragioni indipendenti 

dalla volontà degli organizzatori. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o 

danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione. La 

manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Assistenza sanitaria: rivolgersi a Ferrara Soccorso 

118.  

L’organizzazione è curata dall’ Ente di promozione sportiva UISP Ferrara, in collaborazione con ASD 

Portuense ciclismo e ASD Caduti da piccoli. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle indicazioni derivanti dalle normative vigenti alla data 

in cui verrà organizzata la manifestazione  

   

COME RAGGIUNGERE PIAZZA MUNICIPALE 

Il palazzo Municipale si trova in p.zza Umberto I° , per chi proviene da Bologna e Ravenna seguire le 
indicazioni per Consandolo, arrivati a Portomaggiore, dopo il sottopasso ferroviario, alla rotonda 
tenere la destra, imboccare via Carlo Eppi dove insistono diversi parcheggi.  
Da Ferrara seguire indicazioni per stazione FS e dalla stazione proseguire per la zona parcheggi.  
Da Comacchio arrivati all’ex ospedale girare a sinistra per zona parcheggi 
  

 

INFO: www.gfportomaggiore.it   www.bitone.org/about-4-2-2-4-4/ 

 

E-mail: portuenseciclismo@libero.it   

Cell. 331 1245870  

http://FO:%20www.gfportomaggiore.it%20

