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

Criterium Italiano  
Granfondo Cicloturistiche

11 Ottobre 2015 
Pieve di Coriano(MN)3ª

Con il Patrocinio di:Con il sostegno di:

Con la collaborazione ed il patrocinio della  
Lega Nazionale Ciclismo UISP

Carbonara di Po (Mn)     1928

C
A

N
TI

N
A SOC. COOP. QUISTE

LLO

Agenzia di Ostiglia e  
Pieve di Coriano (Mn) Pieve di Coriano (Mn)Revere (Mn)

Come Iscriversi:
È possibile effettuare l’iscrizione in anticipo effettuando il 
Bonifico Bancario entro venerdì 9 ottobre 2015 

IBAN: IT56A0103057860000063150566

intestato a Associazione Sportiva Pievese

Quota d’iscrizione: 10 euro. 

Causale “iscrizione granfondo cicloturistica strada del 
tartufo mantovano 11 ottobre 2015”

Inviare la ricevuta via mail a riverbike@aspievese.it

Per i gruppi è possibile scaricare il modulo di iscrizione dal 
nostro sito www.aspievese.it 

Il ritiro dei tagliandi di percorso e dei buoni pasto sarà 
possibile dalle 7.30 di domenica mattina fino alla partenza.

I Gruppi Ciclistici locali e i singoli potranno iscriversi 
anche dalle 7.30 alle 9.00 di domenica 11 Ottobre 2015.

Amministrazione Comunale

PIEVE DI CORIANO



I percorsi si snodano lungo la ciclovia  
“Strada del Tartufo Mantovano” nel territorio  
dell’Oltrepò Mantovano che lambisce le regioni  
Veneto ed Emilia Romagna.

Partenza  
alla francese da Piazza Gramsci  

a Pieve di Coriano (MN) 
 dalle 8.00 alle 9.00

(ore 9,30 per il percorso gourmet)

Ristori  
uno sul percorso corto e due sui 

percorsi mediofondo e granfondo

all’Arrivo  
ritiro del pacco gara,  

servizio di custodia bici e doccia 
calda presso il centro sportivo  

di Pieve di Coriano

Pasta Party  
presso il centro sportivo  

di Pieve di Coriano

Premiazione  
saranno premiate le prime  

30 squadre classificate  
in base ai km percorsi

Quota d’iscrizione:  
10 euro

La manifestazione avrà luogo 
indipendentemente dalle  
condizioni atmosferiche. 

Vige regolamento  
UISP ciclismo nazionale. 

Per conoscere meglio l’Oltrepò Mantovano proponiamo per ciclisti e accompagnatori, in collaborazione 
con la  Cooperativa Agricola CampaPo - servizi per l’accoglienza turistica - di Pieve di Coriano.

Sabato 10 Ottobre partenza ore 9.00

Gran Tour dell’Oltrepò Mantovano
• Partenza in pullman da Pieve di Coriano.
• Visita guidata del Complesso Polironiano e del Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, uno dei 

Borghi piú belli d’Italia.
• Pranzo presso un Ristorante locale che proporrà un menù a base di prodotti tipici.
• Breve percorso di navigazione sul Fiume Po con la Motonave Cicogna da Pieve di Coriano verso Revere.
• Partenza in pullman dal Palazzo Ducale “Reggia dei Gonzaga” di Revere per Felonica.
• Visita al Museo della Seconda Guerra Mondiale all’interno di Palazzo Cavriani e merenda con il Tirot 

Presidio SlowFood di Felonica. 
• Rientro in pullman a Pieve di Coriano.

Il costo è di 50€ a persona tutto incluso
Per INFO e prenotazioni: 327 2266738 - info@campapo.it - www.campapo.it

Programma

Per info e iscrizioni visitate il nostro sito www.aspievese.it oppure chiamate il 348 8148940. L’iscrizione ai tre percorsi della granfondo è riservata ai ciclisti tesserati 
con società ciclistiche Uisp e degli Enti e Federazione della consulta ciclistica italiana; eventuali ciclisti non tesserati dovranno esibire al momento dell’iscrizione un 
documento di identità e il certificato medico di buono stato di salute, entrambi in corso di validità. 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. 
L’iscrizione al percorso gourmet è aperto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini; si consiglia comunque l’utilizzo del casco di protezione.

Percorso Granfondo km 121 
Percorso Mediofondo km 99 
Percorso Corto  km 78 
Percorso Gourmet km 27 con degustazioni presso gli Agriturismi della zona
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