
   A.S.D.  cicloclub ESTENSE – UISP CICLISMO Ravenna Lugo 

  
In collaborazione con: 
DORO BIKE , Comune di 

Dovadola - Rocca San Casciano e Predappio Provincia di 
Forli’ -Ente Parco  

DOMENICA 16 LUGLIO  2023   

  

 
“2^medio fondo nei  sentieri di GARIBALDI  

  Prova dei circuito Gessi e Calanchi 2023 

 

Gara di mountain bike  e per e-bike  per tesserati UISP, fci,acsi,csain, csi, 

piu’  escursione non competitiva  aperta a tutti a 2 percorsi 
 

INFO :  Michele  329 3660410 – luigi 338 9906284 – Seguici su facebook 
Manifestazione di mountain bike di 33 km  in linea  competitiva ,anche per e-bike 

Manifestazione non competitiva aperta a tutti i  famigliari ed appassionati  

Programma 
RITROVO : DOVADOLA (Fo) località Casone  presso Bar L’ INCONTRO  in via 

Enrico Mattei 7 dalle ore 8,00. 

  Quota d'iscrizione : 20 euro per la competitiva , 8 euro per gli escursionisti tesserati,10 
per  i non tesserati, con ristoro all’arrivo per tutti i partecipanti e PASTA PARTY   
 

PARTENZE : da San Ruffilo a 1 km dal punto di ritrovo  ore 9,30  ,gara di  Mtb partenza per categorie  

a seguire l’escursione non competitiva  

PERCORSO : circuito tutto in sterrato nella riserva  nei sentieri di Garibaldi , di 16 km  da ripetere 2 volte  per la 

gara , con 1300 mt di dislivello complessivo  .Escursione percorso di circa 30 km  con meno dislivello 

 
 PREMIAZIONI : 6 Elitesport (19-29anni) – 6 M1(30-34anni); 6 M2(35-39anni); 6+ M3(40-44anni);  

6 M4(45-49anni); 6 M5(50-54anni);6  M6(55-59); 6 M7(60-64anni) ; 6 M8 (65anni ed oltre)) ; 7 Donne unica ; 
 5 Giovani (13-18anni )- 3e-bike - 3 fatbike   Premio speciale al miglior tempo assoluto . 

- Prosciutto alla squadra piu’ numerosa (iscritti gara+iscritti escursione) ; ½ prosciutto alla 2^ ; 
mortadella alla 3° gruppo piu’ numeroso . 

- Premi a sorteggio per gli escursionisti  
 

La gara è assicurata in rct;vige regolamento uisp nazionale;     l'organizzazione declina ogni responsabilità per 



danni a persone e cose che dovessero succedere prima,durante e dopo la gara; servizio lavaggio bici . 

 


