
13 Ottobre 2019 
Pieve di Coriano

Comune di Borgo Mantovano

Con il Patrocinio di: Sponsor:

7ª
Campionato 

Nazionale Cicloturismo 
2019

TROFEO BPER BANCA 
5° Giro delle due cime 2019MANIFESTAZIONE APERTA A GRAVEL ED E-BIKE

CAMPIONATO NAZIONALE 

CICLOTURISMO

9a prova 
Criterium tricolore granfondo 

cicloturistiche Uisp 2019

Comitato Organizzatore
Associazione Sportiva Pievese Gruppo Ciclistico River Bike 
www.aspievese.it - riverbike@aspievese.it
Info e prenotazioni: 348 8148940

Programma
Partenza: alla francese da Piazza Gramsci a Pieve di Coriano Comune di Borgo Mantovano dalle 8.00 alle 9.00 (ore 9.00 per il percorso gourmet)
Ristori: uno sui percorsi corto e gourmet e due sui percorsi mediofondo e granfondo
all’Arrivo per tutti i partecipanti ritiro del pacco gara, c/o il centro sportivo servizio di custodia bici + servizio docce e Pasta Party.
Premiazione: ore 14.00 c/o il centro sportivo. Per il Campionato Nazionale Cicloturismo UISP verranno premiate le prime 10 Società UISP con il 
seguente criterio: punti 3 per qualsiasi dei 4 percorsi, punti 1 per l’autogestito, punti 2 per chi fa parte dell’organizzazione. Per la Granfondo Strada del Tartufo 
Mantovano verranno premiate le prime 20 squadre classificate in base ai km percorsi.
Regolamento: per il Campionato Nazionale Cicloturismo UISP e Granfondo Strada del Tartufo Mantovano: consultare regolamento pubblicato su UISP 
ciclismo nazionale, norme per l’attività cicloturistica www.uisp.it/ciclismo/ Per il Giro delle due Cime: consultare regolamento pubblicato su comitato UISP 
Modena http://ciclismo.uispmodena.it/

Iscrizioni on line Per tutti i percorsi €. 12,00 entro venerdì 11 ottobre 2019 con bonifico bancario intestato a Associazione Sportiva Pievese 
IBAN: IT56A0103057860000063150566, presso MPS, causale “iscrizione Granfondo Strada del Tartufo Mantovano 2019”. 

Scaricare modulo iscrizione su www.aspievese.it/iscrizione compilarlo ed inviarlo con copia del versamento a riverbike@aspievese.it.
Iscrizioni sabato 12 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 e domenica  13 dalle ore 07.30 alle 09.00 c/o Piazza Gramsci Pieve di Coriano al costo di €. 15,00

Iscrizioni bambini fino a 6 anni gratuita - Iscrizione ragazzi dai 7 ai 12 anni quota ridotta del 50%

L’iscrizione ai tre percorsi della granfondo (Corto, Mediofondo e Granfondo) è riservata ai ciclisti tesserati Uisp, FCI ed Enti 
riconosciuti dal CONI che hanno stipulato l’accordo di convenzione con la FCI; eventuali ciclisti non tesserati dovranno 
esibire al momento dell’iscrizione un documento di identità e il certificato medico idoneo al percorso scelto. Dovranno tutti 
indossare il casco di protezione, evitare qualsiasi forma di competizione ed osservare scrupolosamente il codice della strada. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare 
prima, durante e dopo la manifestazione. 

Percorso Granfondo km 121  
Percorso Mediofondo km 99  
Percorso Corto  km 58  
Percorso Gourmet km 21 

Per Granfondo e Mediofondo è necessario il certificato medico  
di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Per Corto è sufficiente il certificato medico  
di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

Per il percorso Gourmet non è necessario nessun tipo di certificato medico.

Via Pelate, 5A Borgo Mantovano - Pieve di Coriano (MN)
tel. +39 0386 39417 - info@covatermoidraulica.it

www.covatermoidraulica.it

i m p i a n t i  t e c n o l o g i c i  e  r i s p a r m i o  e n e r g e t i c o

Comunale Pieve di Coriano

Via Verona 45/c, 46035 Ostiglia (MN)
tel: 0386 803250 www.hostiliamedica.it

Guiotto
ciclocolor timbro unico


