~iJUISP
sportpertutti
lega Ciclismo - Bologna

IL O.C.CASTENASO A.S.D.
Organizza

DOMENICA 4 MARZO 2012
7° Trofeo

Laghetti Madonna - EDEN PARK
Via Fiumana destra 21, Madonna di Castenaso.

3° memorial

"PARMA ERCOLE"

Cicloraduno con percorso aperto a tutti gli enti della consulta, Tandem, Disabili e non vedenti.
Iscrizioni e ristoro: dalle 8,00alle 10,30per chi effettuerà il solo raduno; dalle 8,00alle 9,30per i
ciclisti che effettueranno il percorso indicato.
Quota di iscrizione € 2,00( gratuita per ragazzi fino 14 anni )

Percorso indicato Laghetti EDEN PARK - Osteria Grande - (controllo e ristoro presso cicli
"DAL FIUME" via Piemonte 15.).

Indicazioni: percorrere gli Stradelli Guelfi fino al mobilificio Baldazzi, poi si volta a destra in via San
Giovanni fino alla via Emilia, poi a sinistra e 400 metri più avanti, sulla sinistra, si trova il negozio di

DAL FIUME. Chilometri da percorrere cira 15.

Classifica:

3 punti ai ciclisti che effettueranno il percorso,

1 punto

ai ciclisti che effettueranno il

solo raduno

Premiazioni: a EDEN PARK dopo le 11,30non appena terminata la classifica.
Premi: Alle prime 2 class. Prosciutto; Y2 Prosciutto alla terza + premi fino alla 30°società +
5 premi a sorteggio.(Tutti in natura).
Assistenza sanitaria Bologna soccorso 118
La manifestazione à assicurata RCTV con(CARIGE Assicurazioni)
Norme: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a cose o persone che
dovessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Tutti i partecipanti
devono obbligatoriamente indossare il casco protettivo rigido e rispettare le norme stabilite dal Codice
della Strada.
N.B. le strade sono aperte al traffico.
Per quanto non contemplato nella presente nota vige il regolamento Lega ciclismo UISP - BO 2012

Il raduno si svolgerà con qualsiasi tempo
L'organizzazione è curata dal G.C.Castenaso via Tosarelli 118 Castenaso
Riferimento·telefonico FARNETI FLAVIO tel: 3389274998
info@gruppociclisticocastenaso~i t
Per conoscerei meglio visita il nostro sito:
www.gruppociclisticocastenaso.it

