CON IL PATROCINIO DI

A.S.D.

Anno di Fondazione 1957

ASD Cooperatori organizza

DOMENICA 15/10/2017
2^ prova Trofeo Modenese- Ciclocross MTB 2017
Giro delle 3 province
Prova unica Campionato Provinciale Ciclocross UISP RE
Ritrovo: Via Marro 2 Reggio Emilia – zona Campovolo ore 08:00
Iscrizioni: dalle ore 08:00 fino a 15 min. prima di ogni partenza
Quota d’iscrizione: € 13 (gratuita cat. Allievi e Donne fino a 18 anni)
Categorie Ciclocross: Allievi (15-18 no FCI) + Elite Sport (19-29),
Master M1 (30-34), Master M2 (35-39), Master M3 (40-44), Master M4
(45-49), Master M5 (50-54), Master M6 (55-59), Master M7 (60-64),
Master M8 (65 e oltre), Donne Unica
Categorie MTB: Allievi (15-18 no FCI) + G1 (19-39), G2 (40-49), G3
(50-59), G4 (60 e oltre). Donne unica (15-65)
Nota: alla gara di ciclocross è ammessa la partecipazione solo con bici da ciclocross.
NO MTB.
Regolamento cambio ruote/bici ciclocross: è consentito solo c/o l’apposito box
predisposto, superato il box è necessario effettuare il cambio al passaggio successivo
non è possibile effettuare percorso in senso contrario, pena la squalifica.

1^ Partenza: Ciclocross ore 09.00 in ordine di categoria
2^ Partenza: MTB ore 10.00 in ordine di categoria
Circuito da ripetere piu' volte, prettamente in sterrato/erba e brevi tratti d'asfalto. Lunghezza circa 3 Km.

Premiazioni: Verranno premiati i primi 5 delle categorie M1, M2, M3, M4, M5, M6, e i primi 3 della
categoria Allievi + EliteSport, M7, M8 e Donne nel ciclocross.
I primi 5 delle categorie Allievi, G1, G2, G3 e i primi 3 della categoriaG4, Donne per la MTB
E' garantita la presenza del Medico e dell'ambulanza. La gara si svolgerà anche in caso di maltempo salvo
impraticabilità del percorso. Per quanto non contemplato vige regolamento nazionale UISP e Trofeo Modenese " Giro
delle Tre Province" 2017. La societa' organizzatrice non si assume nessuna responsabilità per ogni evento
precedente, concomitante e successivo la manifestazione. La manifestazione è assicurata con polizza UNIPOLSAI

Al termine della manifestazione sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.
Per informazioni tel. Marco Giaroli 335-5851552.
Informazioni, classifiche, foto e molto altro su www.bikexp.com o www.ciclismo.uispmodena.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3° prova del “Circuito Merida Giovani“
"circuito in MTB promozionale dedicato a bambini/e e ragazzi/e"
Iscrizione gratuita per tutte le categorie: bambini dai 7 ai 12 anni, esordienti (13-14 anni),
Allievi (15-18) e donne (15-18). Per informazioni Vincenza Fumarola cell. 333.9684925
Partenze ore 10, esordienti allievi e donne. Ore 11 circa, anni 10-11-12 e a seguire anni 7-8-9,
come da regolamento Circuito Merida Giovani.

