A.s.d. Cicloclub

ESTENSE

In collaborazione con UISP CICLISMO LUGO .
Con il patrocinio della Provincia di Ravenna e Bologna -EICMA salone di Milano –ANCMA –Limar caschi
Organizza
con il patrocinio del Comune di Lugo

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015
Trofeo occhiali+caschi LIMAR e CAFFE’ KRIFI
raduno cicloturistico con percorso e autogestito per tutti,aperto a tutti i tesserati 2015 della consulta ,

con DOPPIO PUNTO di iscrizione : Mordano e Voltana
ISCRIZIONE con lettore laser con computer –portare la tessera uisp 2015
programma
RITROVO: MORDANO (Bo) sala Polivalente del comune in via Repubblica 8
dietro al municipio dalle ore 8 (il punto di ritrovo è segnalato con frecce nere su fondo giallo).
RITROVO : VOLTANA di Lugo(Ra)Pizzeria Ricci in via Fiumazzo 735 , di fronte alla Chiesa
ISCRIZIONI: dalle 8 alle 10 per il percorso e dalle 8 alle 12 per autogestito .
Quota iscrizione : euro 2,00 .
PERCORSO : Mordano, Massalombarda , Conselice, Passogatto , Voltana e viceversa .

Ristoro : per tutti i partecipanti con dolci, salumi, gnocco,bibite,te’,a Mordano e Voltana .
PREMIAZIONE: si farà il Venerdi’ 30 Ottobre 2015 ore 21 presso la sede della
Polisportiva Arci TOZZONA in via Punta 24 a IMOLA, con le seguenti premiazioni:
- 6 società a sorteggio con premi vari. - Prime 30 società con classifica a punteggio
con prosciutto alle prime 4, dalla 5^ alla 30^ salumi, ceste e premi in alimentari,coppe,..imateriale meccanico, vino.
Punteggio società 1 punto per autogestito e 2 punti per percorso .

Info: Luigi 338 9906284. Seguici

su facebook .
sito :www.uisp.it/LUGO --- www.cicloclubestense.it

Vige regolamento uisp e del coordinamento Faenza-Imola-Lugo-Ravenna ;casco obbligatorio, rispetto del codice
della strada; il cicloraduno è assicurato in rct . PORTARSI DIETRO LA TESSERA
Premio “IMPRESA ECCELLENTE” della Regione Emilia-Romagna e “IMPRESA PULITA” della Provincia di Ferrara

TORREFAZIONE CAFFE’ KRIFI
Chiesuol del Fosso (FE) - Via Bologna, 565
Tel. 0532 978444 - Fax 0532 978465 - E-mail:
krifi.caffe@tin.it
Azienda con Sistema di Gestione Integrato “Qualità & Ambiente” Certificato UNI EN ISO 9001 e ISO 14001

