
1° trofeo “Ricordando Daniele”

organizza

21 Aprile – Borgo Tossignano

1^ prova 2^ prova

LEGA CICLISMO UISP IMOLA

Via serraglio 20b – 40026 Imola  tel. 0542.640796

2013
2013



Iscrizioni:
Caffe Gelateria Buca, Borgo Tossignano dalle ore 7.30 alle 0re 8.45, ore 9.00 appello.             

Ore 9.15 partenza

Percorso: 28 Km (variabile a secondo delle condizioni meteo)

Novità 2013 cat. COPPIE
Coppie tesserate per la stessa Società, anche miste. La classifica viene stilata in base all’ arrivo del 
secondo biker.  Premi alle prime 5 coppie classificate.  

Categorie                                        Iscrizioni: Agonisti Euro 13, 

Escursionisti Euro 5

Donne             19-65 anni   1°-5° classificato                                    Esordienti e Allievi iscriz. gratuita

Esordienti      13-14 anni   1°-3° classificato          Classifica delle Società:
Allievi             15-16 anni   1°-3° classificato          Verranno premiate le prime 5 società a iscrizione.                          

Dilettanti        17-18 anni   1°-3° classificato           Pacco gara a tutti gli iscritti sia gara che escursione.

A1                   19-32 anni   1°-7° classificato           Pasta party per tutti i partecipanti a fine gara.

A2                   33-39 anni   1°-10° classificato          E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO.

A3                   40-47 anni   1°-10° classificato          La manifestazione e’ assicurata in R.C.T.

A4                   48-55 anni   1°-10° classificato          Si raccomanda il rispetto del codice della strada.

A5                   56-70 anni   1°-5° classificato         Vige il regolamento GESSI & CALANCHI e per 

Escursionisti 13-65 anni                                           quanto non contemplato vige il regolamento nazionale 

UISP. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità,

per sé e per i collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose dovessero verificarsi prima , durante e 

dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Un particolare ringraziamento alle aziende agricole per 

aver messo a disposizione la loro proprietà per lo svolgimento della gara.

Per eventuali informazioni e visione del percorso rivolgersi:

CERONI 339.6263760 - CALZONI 335.5244004  - CHIARINI 347.4956768 

1° trofeo “Ricordando Daniele”, ogni società dovrà presentare una lista di max. 10 
bikers iscritti alla gara. Verranno considerati i punteggi dei migliori 7 nelle rispettive categorie di 
appartenenza. Premi alle prime 3 Societa’ che totalizzano il maggior punteggio.

Chiuso Martedì e Mercoledì

Un grazie di cuore alla comunità di Borgo Tossignano e alle sue attività commerciali 
che in tutti questi anni ci hanno aiutato sia economicamente che moralmente alla 
riuscita di questa manifestazione sportiva….                           
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