
                                                                                                                                                   

 

   Comitato Provinciale Alessandria 

Il Comune di Castelletto d’Orba                                                                          ASD Cicli Guizzardi Ovada 

 

 

 

ASD Uà Cycling Team Ovada                                                                     La Proloco di Castelletto d’Orba 

25 APRILE 2016 
CRONOMETRO INDIVIDUALE – “3° CRONOTAPPA DELL’ORBA” 

 

2° TAPPA CRONOMETRO INDIVIDUALE DI km 13.4 SU PERCORSO PIANEGGIANTE 

 

RITROVO:           ore 9:30 presso il palazzetto dello sport di Castelletto d’Orba, località Castelvero.        

https://it-it.facebook.com/uacyclingteam


In collaborazione con: 

 

All’atto dell’iscrizione aggiungendo 15,00 € hai diritto a un  

pasto completo: primo, secondo, dolce e acqua potendo scegliere nel  

menù a disposizione. (Offerta valida per corridori e accompagnatori). 

 

Possibilità di usufruire del servizio docce. 

 

PARTENZA:              ore 11:00 a seguire ogni minuto. 

PREMIAZIONE:        Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria (junior-senior-veterani-gentleman-superA-superB-donne) 

                                     con premi in natura e materiale tecnico. Omaggio floreale alla prima donna. Primo assoluto. 

PERCORSO:           Via Lavagello direzione paese, al primo bivio svolta a dx sulla S.P. 175, alla rotonda prima uscita a dx sulla  

                                     S.P. 175, primo bivio svolta a sx sulla S.P. 174 direzione Silvano d’Orba, alla rotonda svolta a dx sulla S.P.  

                                    155 (strada Novi – Ovada), in località Sant’Agata svolta a dx in via Sant’Agata, svolta a sx in via Villaggio  

                                    dell’Olmo, al primo bivio svolta a dx in direzione Castelvero, alla rotonda dritto in direzione Gavi, in  

                                    località Fonti Feja inversione di marcia, alla rotonda dritti, in località Stazione inversione di marcia e  

                                    arrivo in località Villaggio dell’Olmo. 

 

La premiazione finale si svolgerà il giorno dell’ultima prova a seguito  

della premiazione di tappa. Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria 

con premi in natura tra cui salami forniti dalla macelleria di Ovada B&C  

(p.zza XX Settembre), prodotti dolciari della pasticceria Puppo di Tagliolo  

Monferrato, vini classici piemontesi della cantina Il Cascinale di Mornese e 

fiori confezionati da C’era una Volta di Silvano d’Orba. Aggiornamenti e  

classifiche sul sito www.cicliguizzardishop.it e sul profilo face book.   
INFO: 

Chiara Guizzardi     340/4604463     chiara.guizzardi@libero.it 

Cicli Guizzardi Ovada     0143/86021      info@cicliguizzardi.it 
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