
13 Ottobre 2019 
Pieve di Coriano

Comune di Borgo Mantovano (Mn)

Con il Patrocinio di: Sponsor:

7ª
MANIFESTAZIONE APERTA A GRAVEL ED E-BIKE

CAMPIONATO NAZIONALE 

CICLOTURISMO

Campionato Nazionale Cicloturismo 2019

Comitato Organizzatore: Associazione Sportiva Pievese Gruppo Ciclistico River Bike - Info e prenotazioni: 348 8148940
riverbike@aspievese.it - www.aspievese.it/granfondo-strada-del-tartufo-mantovano/ -  Granfondostradadeltartufomantovano

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.  
Sarà presente il servizio di assistenza meccanica, i servizi di assistenza sanitaria e il servizio scopa per qualsiasi problema dovesse verificarsi sul percorso.

Iscrizioni on line Per tutti i percorsi €. 12,00 entro venerdì 11 ottobre 2019 con bonifico bancario intestato a Associazione Sportiva Pievese 
IBAN: IT56A0103057860000063150566, presso MPS, causale “iscrizione Granfondo Strada del Tartufo Mantovano 2019”. 

Scaricare modulo iscrizione su www.aspievese.it/iscrizione compilarlo ed inviarlo con copia del versamento a riverbike@aspievese.it.
Iscrizioni sabato 12 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 e domenica  13 dalle ore 07.30 alle 09.00 c/o Piazza Gramsci Pieve di Coriano al costo di €. 15,00

Iscrizioni bambini fino a 6 anni gratuita - Iscrizione ragazzi dai 7 ai 12 anni quota ridotta del 50%

Partenza: alla francese da Piazza Gramsci a Pieve di Coriano 
Comune di Borgo Mantovano dalle 8.00 alle 9.00 (ore 9.00 per il 
percorso gourmet)

Ristori: uno sui percorsi corto e gourmet e due sui percorsi 
mediofondo e granfondo

all’Arrivo per tutti i partecipanti ritiro del pacco gara, c/o il centro 
sportivo servizio di custodia bici + servizio docce - Pasta Party

Premiazione: ore 14.00 c/o il centro sportivo.  
Per il Campionato Nazionale Cicloturismo UISP verranno 
premiate le prime 10 Società UISP con il seguente criterio: punti 
3 per qualsiasi dei 4 percorsi, punti 1 per l’autogestito, punti 2 per 
chi fa parte dell’organizzazione. 

Programma

Regolamento:  
per il Campionato Nazionale Cicloturismo UISP e per le stesure delle classifiche: consultare regolamento pubblicato su UISP ciclismo 
nazionale, norme per l’attività cicloturistica www.uisp.it/ciclismo/ 

Campionato Nazionale di Cicloturismo per Associazione o Società Sportiva, si è definito: per il cicloraduno nazionale si mantiene 
l’attuale regolamento, con gli attuali punteggio ed incentivo di avvicinamento, questo in caso di bel tempo. In caso di cattivo tempo si 
ipotizza l’iscrizione in autogestito, assegnando un punto per ogni iscritto, se poi una parte dei ciclisti riesce a fare il percorso (piove 
a manifestazione iniziata) e una parte no, si assegnano 3 punti a chi ha fatto il percorso in modo regolare ed 1 punto a chi non fa il 
percorso e si iscrive in autogestito. Nella stesura della classifica per associazione o società sportiva si può tenere conto della distanza da 
cui provengono le singole associazione o società sportiva per spaiare i casi di pari merito e quindi vince chi viene da più lontano o dare 
un incentivo nel punteggio per associazione o società sportiva per sollecitare e “premiare” lo sforzo di chi viene da più lontano.

Per informazioni su accoglienza turistica contattare: Coop CampaPo al 327 2266738 - info@campapo.it - www.campapo.it



Eventi collaterali in occasione della Granfondo Strada del Tartufo Mantovano
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Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

−  BORGOFRANCO SUL PO (MN) −
COMUNE DI BORGOCARBONARA

PRESSO TENSOSTRUTTURA IN PIAZZA C. MALAVASI 

ATTREZZATA E RISCALDATA DALLE ORE 19.30 

DOMENICA ORE 12.00 E 19.30

www.tuberfood.it - Info: 349 1291899www.tuberfood.it - Info: 349 1291899

SABATO 12 OTTOBRE al mattino visita di Mantova e al pomeriggio visita di San 
Benedetto Po. Sistemazione in hotel con cena e pernotto. DOMENICA 13 OTTOBRE 
partecipazione alla 7° Granfondo cicloturistica Strada del Tartufo Mantovano.

Iscrizioni entro il 28 settembre 2019 
Info e iscrizioni: 327 2266738 - info@campapo.it - www.campapo.it - 

Quota di partecipazione 
150,00€ per persona

Direzione tecnica


