
  
In collaborazione con 

 il "2° Trittico 1^ Zona Industriale Agglomerato Gioia Tauro"

Domenica 01 

APERTA A TUTTI GLI ENTI DELLA 
 

 

RADUNO: dalle ore 07:30 alle ore 08:45 

(1^ Zona Industriale). 

 

ISCRIZIONI: le preiscrizioni sono obbligatorie

hanno partecipato alle altre due prove del Trittico 

ente di appartenenza ) e dovranno pervenire entro sabato 28

info@ciclijiriti.it o quattronediego@virgilio.it o via fax al numero 0965/594285.

Gli atleti che hanno già effettuato l’iscrizione alle tre prove, d

confermare la loro presenza. 

 

QUOTA ISCRIZIONE: € 6,00 + € 2,00 per la coppia di numeri che verranno assegnati in via definitiva per

tutta la stagione U.I.S.P. Ciclismo di Reggio Calabria.

 

CIRCUITO: pianeggiante di km 2,8. 

  

PARTENZA: alle ore 09:00 è prevista la 

la seconda batteria (Fascia Seniores

ed a seconda del numero dei partecipanti, potrebbero essere effettuate

 

PREMIAZIONE: La premiazione avverrà presso il Ristorante 

 

Il “TRITTICO” sarà caratterizzato da una premiazione unica al termine della 3^ gara.

Saranno premiati i primi 6 di ogni categoria, e le prime 3 A.S.D. classificate.

In tutte e tre le prove sarà premiato

DONNE. 

 

 

Per quanto non contemplato vige il regolamento U.I.S.P.

 

 

In collaborazione con A.S.D. IDEAL GIOIA 

ORGANIZZA 

il "2° Trittico 1^ Zona Industriale Agglomerato Gioia Tauro"

a 01 Marzo si svolgerà la terza ed ultima prova

presso il porto di Gioia Tauro. 

GARA PER AMATORI  

APERTA A TUTTI GLI ENTI DELLA CONSULTA NAZIONALE

dalle ore 07:30 alle ore 08:45 presso il circuito di gara sito all’interno del Porto di Gioia Tauro 

obbligatorie per gli atleti che hanno effettuato l’iscrizione singola, o non 

hanno partecipato alle altre due prove del Trittico (complete di nome e cognome, data di nascita,società ed 

vranno pervenire entro sabato 28 Febbraio alle ore 20,00 agli indirizzi e

info@ciclijiriti.it o quattronediego@virgilio.it o via fax al numero 0965/594285. 

iscrizione alle tre prove, dovranno presentarsi al tavolo di giuria per 

€ 2,00 per la coppia di numeri che verranno assegnati in via definitiva per

tutta la stagione U.I.S.P. Ciclismo di Reggio Calabria. 

 

alle ore 09:00 è prevista la partenza della 1^ batteria (Fascia Adulti, da 15 a 39 anni

seconda batteria (Fascia Seniores, da 40 anni in su più la CAT. DONNE); a discrezione dell’organo di giuria, 

ed a seconda del numero dei partecipanti, potrebbero essere effettuate delle variazioni

La premiazione avverrà presso il Ristorante – Pizzeria “La Scaletta”. 

caratterizzato da una premiazione unica al termine della 3^ gara.

Saranno premiati i primi 6 di ogni categoria, e le prime 3 A.S.D. classificate. 

o il primo assoluto di ogni batteria e la 1^ classificata della 

Per quanto non contemplato vige il regolamento U.I.S.P. 

 

il "2° Trittico 1^ Zona Industriale Agglomerato Gioia Tauro" 

prova 

CONSULTA NAZIONALE 

del Porto di Gioia Tauro    

iscrizione singola, o non 

(complete di nome e cognome, data di nascita,società ed 

Febbraio alle ore 20,00 agli indirizzi e-mail 

ovranno presentarsi al tavolo di giuria per 

€ 2,00 per la coppia di numeri che verranno assegnati in via definitiva per 

, da 15 a 39 anni); a seguire 

a discrezione dell’organo di giuria, 

delle variazioni. 

 

caratterizzato da una premiazione unica al termine della 3^ gara. 

e la 1^ classificata della  Categoria 


