
  
Organizza Domenica 

Il 38

“La Milano

Con la collaborazione di “Due Ruote” che fornirà 

e il Motoclub “Le Aquile del Sud” che cureranno il servizio di scorta 

APERTA ALLA FCI E TUTTI GLI ENTI IN REGOLA CON LE CONVENZIONI ASSICURATIVE

 

RADUNO: Dalle ore 07:30 alle 08:30 presso Cicli Jiriti sito in via P.le Stadio Nord Trav. 1^ 

7/9 

 

ISCRIZIONI: le preiscrizioni obbligatorie

20:00 agli indirizzi e-mail info@ciclijiriti.it

o via fax al numero 0965/594285

 

QUOTA ISCRIZIONE: € 8,00 + € 2,00 per la coppia di numeri che verranno assegnati in via 

definitiva per tutta la stagione U.I.S

non li hanno ritirati). 

 

PARTENZA ECOLOGICA alla volt

Giunti a Bova Marina, dopo le procedure di appello, le due fasce verranno separate per 

partenza agonistica che avverrà una a distanza di 3 minuti circa dall’altra.

  

PREMIAZIONI:  Primi 5 di ogni categoria;

Trofei per le prime 2 A.S.D. Classificate.

Eventuali altri premi saranno comunicati atto partenza

 

ANTIDOPING:Controllo antidoping presso i locali del raduno.

 

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

 

Organizza Domenica 30 Aprile 2017 

Il 38° TROFEO CICLI JIRITI 

Ovvero 

“La Milano-Sanremo del Sud Per Amatori”

la collaborazione di “Due Ruote” che fornirà 

il servizio di carro scopa 

“Le Aquile del Sud” che cureranno il servizio di scorta 

tecnica 

 

APERTA ALLA FCI E TUTTI GLI ENTI IN REGOLA CON LE CONVENZIONI ASSICURATIVE

Dalle ore 07:30 alle 08:30 presso Cicli Jiriti sito in via P.le Stadio Nord Trav. 1^ 

obbligatorie dovranno pervenire entro sabato 29

info@ciclijiriti.it o quattronediego@virgilio.it  

numero 0965/594285 

€ 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 ( per coloro che ancora 

alla volta di Bova Marina alle ore 08:45. 

Giunti a Bova Marina, dopo le procedure di appello, le due fasce verranno separate per 

che avverrà una a distanza di 3 minuti circa dall’altra.

di ogni categoria;  

e prime 2 A.S.D. Classificate. 

Eventuali altri premi saranno comunicati atto partenza. 

Controllo antidoping presso i locali del raduno.  

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

 

 

emo del Sud Per Amatori” 

la collaborazione di “Due Ruote” che fornirà  

“Le Aquile del Sud” che cureranno il servizio di scorta 

APERTA ALLA FCI E TUTTI GLI ENTI IN REGOLA CON LE CONVENZIONI ASSICURATIVE 

Dalle ore 07:30 alle 08:30 presso Cicli Jiriti sito in via P.le Stadio Nord Trav. 1^ 

vranno pervenire entro sabato 29 Aprile alle ore 

 

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

.P. Ciclismo di Reggio Calabria ( per coloro che ancora 

Giunti a Bova Marina, dopo le procedure di appello, le due fasce verranno separate per la 

che avverrà una a distanza di 3 minuti circa dall’altra. 

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


