Comitato Provinciale di Savona
Il Comune di Castelletto d’Orba

ASD Uà Cycling Team Ovada

ASD Cicli Guizzardi Ovada

La Proloco di Castelletto d’Orba

22 APRILE 2017
CRONOMETRO INDIVIDUALE – “4° CRONOTAPPA DELL’ORBA”

3° TAPPA CRONOMETRO INDIVIDUALE DI km 13.4 SU PERCORSO PIANEGGIANTE

RITROVO:

ore 13:00 presso il palazzetto dello sport di Castelletto d’Orba, località Castelvero.

E’ gradita la pre-iscrizione a mezzo MODELLO A.R.F. direttamente sul sito www.acsiciclismoliguria.it, oppure tramite telefono o
mail: chiara guizzardi 340/4604463, 0143/86021 chiara.guizzardi@libero.it

PARTENZA:

ore 14:30 a seguire ogni minuto.

PREMIAZIONE:

Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria (junior-senior1/2-veterani1/2-gentleman1/2-superAsuperB-donne) con premi in natura e materiale tecnico. Omaggio floreale alla prima donna. Primo
assoluto materiale tecnico.

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.

Per partecipare alla classifica finale del circuito bisogna aver partecipato ad almeno 6 prove su 9 per le cronometro
in pianura, e 4 prove su 6 per le cronoscalate, le premiazioni finali dei due circuiti si svolgeranno il giorno dell’ultima
prova per ciascun circuito a seguito della premiazione di tappa. Verranno premiati i primi 5 delle seguenti categorie (purché
rientranti nel minimo regolamentare): deb-junior/senior1/senior2/veterani1/veterani2/gentleman1/gentleman2/super
GentlemanA/superGentlemanB/donne 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, prodotti della Novi e fiori confezionati da C’era una Volta di Silvano d’Orba.
Verrà inoltre effettuata una classifica a tempo, premiando i primi 5 atleti assoluti. Si sommeranno i tempi complessivi
tra i due circuiti.
Aggiornamenti e classifiche sul sito www.cicliguizzardishop.it e sul profilo face book cicliguizzardi.

INFO:
Chiara Guizzardi 340/4604463 chiara.guizzardi@libero.it
Cicli Guizzardi Ovada 0143/86021 info@cicliguizzardi.it

