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Prova di qualificazione al Nazionale UISP 2021 

Dovranno essere rispettate le norme e le misure cautelari vigenti per l’emergenza 
Coronavirus, ogni atleta dovrà compilare il modulo per l’autocertificazione e alla 

consegna dei numeri verrà misurata la temperatura corporea a tutti gli atleti. 
 



tecno   
 
    di Liverani Lanfranco & C.  
    Via Rabatta, 12 A/B 
    40021 Borgo Tossignano (BO) 
    Tel. 0542 / 91488  

Iscrizioni: € 20 fino a giovedì 3 giugno presso il negozio “Cremonini Bike”, 
via Emilia 308/A Imola, oppure entro mercoledì 2 giugno con bonifico 
bancario intestato a Imola Bike IBAN: IT12 M084 6221 0040 0000 5006 
099  BCC della Romagna Occidentale, causale “nome e cognome” e 
nome della società e  invio della ricevuta e foto della tessera a 
imolabike@gmail.com                     
Da venerdì 4 giugno € 25 presso il negozio “Cremonini Bike”, e 
domenica 6 giugno a Castel del Rio, presso il Villaggio Resort “Il 
Galletto” in Viale II Giugno n. 31,  dalle ore 7 alle 8:30.       
Escursionisti € 15 con pacco gara, € 10 senza pacco gara 

Premiazioni:  Ai primi  3: Esordienti, Allievi (iscrizione gratuita) e M8 
Ai primi  5: ELM, M7, MW1 e MW2 
Ai primi  7: M1 e M6  
Ai primi 10: M2, M3, M4 e M5 
Alle prime 10 società per partecipazione 
 

Percorso: km. 33 e mt. 1400 di dislivello. Il percorso potrà subire modifiche 
in base alle condizioni meteo. Per esordienti ed allievi km. 14.           
Partenza agonisti ore 9:30. 
                                             

Servizi: Pacco gara, ristoro idrico a metà percorso con bottigliette chiuse, 
pranzo al   sacco al termine della gara 
                

Info: Ceroni 339 6263760 oppure imolabike@gmail.com seguire la pagina                                                         
Facebook “Imola Bike” per gli aggiornamenti 
 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. La manifestazione è assicurata RCT.                           
La società organizzatrice, Imola Bike ASD, declina ogni responsabilità per se e i 
propri collaboratori per incidenti o danni a persone/cose che dovessero 
verificarsi  prima, durante e dopo la manifestazione.                   
Per quanto non contemplato vige il regolamento Nazionale Ciclismo UISP 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




