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Tesseramento 2014 
 

E’ aperto il rinnovo del tesseramento per l’anno 2014. 
 
Le quote associative sono le seguenti: 
€ 120 per i soci cicloturisti e cicloamatori entro il 31/12/2013 
€ 60 per le rappresentanti femminili entro il 31/12/2013 
€ 80 per i soci sostenitori 
 
Dopo il 31/12/2013 sarà possibile rinnovare il tesseramento con le 
seguenti quote: 
€ 130 per i soci cicloturisti e cicloamatori 
€ 70 per le rappresentanti femminili 
 
Si ricorda che per le tessere nuove e/o rinnovate dopo il 31/12/2013, 
saranno attivate dagli enti FCI o UISP, dopo 15gg dalla presentazione 
della documentazione presso la nostra sede. Si ricorda inoltre che dopo il 
31/12/2013 chi non ha rinnovato la tessera, NON ha la copertura 
assicurativa. 
 
A coloro che si iscrivono per la prima volta verrà consegnata la maglia sociale, 
i pantaloncini, calzini tecnici e guanti. 
Poiché la nostra Segreteria è già in possesso della documentazione FCI e UISP, 
rivolgiamo l’invito ai nostri Associati e a tutti coloro che vogliano associarsi, di 
presentarsi al più presto con fotografia e certificato medico di idoneità valido un anno 
dalla data del suo rilascio. 
Ricordiamo che il certificato medico di idoneità deve essere consegnato, in originale, 
alla Società per le incombenze burocratiche inerenti il tesseramento. 
Ricordiamo anche che tale certificato ha la durata di un anno e alla scadenza chi non lo 
ha rinnovato deve riconsegnare la tessera alla presidenza, in quanto è scaduta 
l’idoneità. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
10 Novembre Chiusura attività in sede 
16 Novembre Gara sociale MTB (circuito sede) 
14 Dicembre Presentazione GranFondo 2014 e 

Premiazioni Campioni Provinciali UISP 
14 Dicembre  Cena Sociale 
 

calendari completi su www.cooperatori.it 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI RICORDA AI CICLISTI AGONISTI, DI CONSEGNARE IL 
RAPPORTINO GARE ENTRO IL 10/11 via fax o mail. 

 
 
 

Presentazione GranFondo 2014 
 

Sabato 14 Dicembre 2013 ore 15:30 
Si terrà la presentazione ufficiale della GranFondo 2014 presso  

Cantina Albinea Canali via Tassoni, 213 Reggio Emilia 
SEGUIRà LE PREMIAZIONI DEI CAMP PROVINCIALI UISP società ed individuali strada MTB 

Sul prossimo numero porogramma completo 
 

a seguire 
 

Cena Sociale 
La Società è lieta di informaVi che 

 

Sabato 14 Dicembre 2013 ore 19:30 
 

Si terrà la cena sociale presso 
Cantina Albinea Canali via Tassoni, 213 Reggio Emilia 

Ospiti graditi saranno, Autorità Pubbliche, G.S. Bertani S. Ilario, GS Cicli Belleri, GS S.Marco, 
il recordman Tallarita e i nostri Sponsor ed Amici. 

Seguirà comunicazione dettagliata dell’evento 
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Festa di Chiusura Attività 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 

dalle ore 10:30 alle 12:00 
Si terrà presso la ns. sede di Reggio, via Marro, 2 

la  classica chiusura stagionale. 
La Cooperatori offrirà ai partecipanti il rinfresco ed i soci che vorranno portare “qualche 

cosa” da offrire agli intervenuti, saranno ben accetti. 



 

Sabato 16 Novembre 2013 – Gara Sociale  MTB 
La ASD Cooperatori organizza per Sabato 16 Novembre la nuova gara sociale all’interno della pista della sede 
Cooperatori. 

Iscrizioni: gratuite sul posto prima della partenza 

Ritrovo: alle ore 14:00 presso sede Cooperatori 

Partenza: unica ore 14:00 

Premiazioni: Le premiazioni con prodotti tipici. 

Categorie: Da definire in base ai partecipanti 

Al termine ricco rinfresco per tutti i partecipanti 

Casco obbligatorio, possibilità di utilizzare sia MTB che bici da ciclocross. 

 
Pubblicato il nuovo sito della Cooperatori, completamente 

rinnovato nella grafica e nei contenuti. 
www.cooperatori.it qui puoi trovare sempre le ultime notizie, i prossimi appuntamenti 

e lasciare i tuoi commenti 
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GIRI  DOMENICALI  DI  NOVEMBRE (partenza ore  09 dalla sede) 
 
01-11 SEDE,  TUTTI  A  SABBIONETA  CON  SOSTA  CAFFE  PAGATO, RITORNO,  COME  UNA  SQUADRA  
COMPATTA,  PERCIO’  TUTTI  UNITI  E  SENZA  BRONTOLARE.        SAREBBE  BELLISSIMO  CHE  FINO  A  
NATALE  SI  POTESSE  GIRARE  SEMPRE  TUTTI  UNITI. DIMOSTRANDO  DI  ESSERE  UNA  VERA  
SQUADRA. 
03-11     SEDE,  CAVRIAGO,  MONTECCHIO,  MONTECHIARUGOLO, TRAVERSETOLO,  LESIGNANO,  FAVIANO,  
SAN POLO,  SEDE. 
10-11    SEDE,  SASSUOLO,  CASTELVETRO  CAFFE  E  RITORNO. 
17-11    SEDE,  GAVASSA,  MASONE,  ARCETO,  SALVATERRA,  VEGGIA,  ROTEGLIA,  CAFFE  E  RITORNO  DA  
CASALGRANDE.  
24-11    SEDE,  PULCE,  NOCE  VECCHIA,  VIANO,  CIGARELLO,  CAFFE  A  CARPINETI,  RITORNO  SEMPRE  DAL  
FONDOVALLE. 
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Trofeo Modenese di Ciclocross, Duathlon Cross e MTB 
Gara ciclocross Juniores – Facchini Trionfa 

Pacifica invasione di ciclisti domenica mattina presso i percorsi 
allestiti dall’ASD Cooperatori nell’impianto di via Marro per la 
seconda prova del Trofeo Modenese di Ciclocross, Duathlon 
Cross e MTB, manifestazione a tappe patrocinata dall’UISP. 
Circa 150 gli atleti suddivisi in più categorie che hanno dato vita a 
competizioni esaltanti fra due ali di spettatori; le gare, iniziate alle 
9,30, si sono protratte fino alle 12,30 per concludersi con un ricco 
ristoro e le premiazioni per le varie categorie. Il tracciato, in erba 
e asfalto, si è sviluppato per complessivi 2,7 km ed i circa 50 
minuti di gara hanno messo a dura prova le capacità atletiche e 
tecniche dei partecipanti. Nel Duathon Cross vittorie per Rivi 
(D1), Ruggeri (D2) e Kovaleva (donne). 
Il Ciclocross ha visto i successi di Marchi ed Enrica Gianni nelle 
categorie Giovani e Donne; nei G1 vittoria per Balberini, davanti a 
Corradini, Ruggero, Zanetti e Corso, mentre Paletti regola gli 
avversari nella G2 davanti a Nicoletti, Bertolini, Pighini e 
Magnani. I G3 hanno visto la vittoria di Arfilli su Michelini, Sarti, 
Gibertini e Remondi , nei G4 giungono nell’ordine Toni, Puggioli, 
Stegagno, Grinzi e Pirondini e nei G5 trionfo di Bruni su Prina e 
Pallotti. MTB divisa in due partenze per il gran numero di 
concorrenti, con Schiappa vittorioso fra i giovani e ancora Erica 
Gianni fra le donne. La M1 saluta l’arrivo vincente di Grenzi su 
Casati e Saetti , nella M2 Colatini alza le braccia precedendo 
Prati e Mutolo, la M3 è conquistata da Lolli davanti a Rovatti e 

 Villa, la M4 è ad appannaggio di Predieri su Incerti Massimini e Campano e la M5 è preda ancora di Bruni davanti 
a Cavara e Canè. Nel pomeriggio è stata la volta delle categorie giovanili FCI che hanno incrociato le armi sugli 
stessi percorsi del mattino, sotto un cielo plumbeo e minaccioso che però ha retto fino alla fine della 
manifestazione.Oltre 50 gli iscritti per categorie Juniores, Allievi, Esordienti e Giovanissimi che si sono giocati la 
vittoria del Gran Premio Cooperatori.Negli Juniores trionfo solitario di Simone Facchini (Team Barba) nella foto che 
ha annichilito la concorrenza staccando il trio del Pedale Fidentino formato da Omati, Gravaghi e Rossetti. Fra gli 
allievi assolo di Lolli (Iaccobike) che ha fiaccato la resistenza di Simone Giaroli (Team Barba), unico a tentare di 
resistere al forte atleta modenese, Pesenti (Torrile), Lodi (Sancarlese) e Manuel Facchini (Team Barba).Gli 
Esordienti hanno visto come protagonista Giuffredi (Pedale Fidentino) che ha vinto su Toni (Iaccobike), 
Scognamiglio (Team Barba), Francesco Davoli (Canossa) e Elia Ferretti (Team Barba). Giovanissimi autori di una 
gara combattutissima e risolta allo sprint da Berzieri (Pedale Fidentino) davanti a Samuele Barbato (Sozzigalli), 
Andrea Negri (Lugagnano), Leonardo Rota (Pedale Fidentino) e Lorenzo Allodi (Virtus Collecchio).Fra le ragazze 
vincono le sorelle volanti del Team Barba Viola e Marianna Gilioli nelle categorie Junior ed Esordienti 


