A . S . D. POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA
Organizza
6° Prova del circuito Trofeo Modenese
(gara di Ciclocross, MTB aperta a tutta la consulta per amatori, donne e Allievi in collaborazione con UISP ciclismo Modena)

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

Ritrovo:

Presso il Centro nuoto di Vignola (MO), Via Portello 12 dalle ore 8,30
e fino a 15 minuti prima della partenza;

Quota iscrizione: 13 € direttamente sul campo di gara (servizi: docce e ristoro finale); Allievi gratuito;
Partenza:

• MONTAIN BIKE ore 09,30:
Categoria : ALLIEVI no FCI (15-18 anni) + Elite sport (19-29) + M1 (30-34 anni); M2 (35-39 anni);
M3 (40-44 anni); M4 (45-49); M5 (50-54); M6 (55-59); M7 (60-64) + M8 (65 e oltre);
DONNE (unica 15-65);
• CICLOCROSS ore 10,30:
Categoria : ALLIEVI no FCI (15-18 anni) + G1 (19-39 anni); G2 (40-49 anni); G3 (50-59 anni);
G4 (60 e oltre); DONNE (unica 15-65 anni)

nella gara ciclocross è ammessa la partecipazione ESCLUSIVAMENTE con bici da ciclocross
A discrezione dei giudici le partenze potranno essere ulteriormente scaglionate.
In tutte le gare è garantita la presenza del Medico e dell'ambulanza .

Percorso: Circuito di circa 3,5 km all'interno del parco del centro nuoto di Vignola, parte del percorso natura e aree verdi
adiacenti da percorrere per 50 minuti per Ciclocross e 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
Premiazioni :

Ciclocross e MTB: Primi 5 di ogni categoria, tranne categoria Donne prime 3.
Premio di partecipazione per tutti gli Allievi.
Premio per la societa più numerosa

I partecipanti fuori provincia potranno richiedere il ritiro del premio anticipatamente

Per informazioni : Bortolani Andrea (329-5903451 e-mail: rada@radaimpianti.it)

Bruzzi Massimo (347-0978795 e-mail: mb2008gb@libero.it) Segreteria Polivalente 059/774278
(Per quanto non contemplato, vige il regolamento UISP. L'organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti che vedono coinvolti i partecipanti
o con terzi in concomitanza dello svolgimento della manifestazione)

Si ringraziano tutti, coloro che interverranno e coloro che hanno permesso la realizzazzione di questa manifestazione.

