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Mese di Febbraio Località
G 

F

Addetto al Ritiro 

del Premio
Mese di Luglio Località

G 

F

Addetto al Ritiro del 

Premio

sab. 06 apertura lugo lugo A trevisan f. Sab. 02 alfonsine alfonsine A dalla casa davide

dom. 07 apertura faenza faenza A righini g, Dom 03 GITA Feltre

sab. 13 apertura imola imola A galassi d. Dom. 03 coop ceramica imola P dall'olio v.

dom. 14 placci 2013 bagnara di romagna A rossi p. Sab. 09 villanova bagnacavallo villanova b A casamenti c.

sab. 20 Dom. 10 fontanelice fontanelice A miozzo m.

dom. 21 cce mordano/voltana P giuliana i sab. 16 fruges fruges A valfre s.

sab. 27 dom. 17 LA NOSTRA GF MEDICINA non in classifica

dom. 28 Sab. 23

Mese di Marzo dom. 24 solarolo solarolo P zini rossano

sab. 05 rutier dozza A dalla casa a. Sab. 30 dalfiume osteria grande osteria g A gherardi g.

dom. 06 roda reda reda P guerra l. Dom. 31 casalfiumanese casalfiumanese P landi michele

sab. 12 Bike-passion faenza A bignardi s. Mese di Agosto
dom. 13 giro delle frazioni medicina Sab. 06 san lorenzo lavezzola P asta g.

sab. 19 atletica 85 faenza P tabellini a. Dom. 07 GIRO A SASSOLEONE non in classifica

dom. 20 STAFFETTA MTB-STRADA cspt non in classifica Sab. 13 santalucia santa lucia A ciliegi i.

sab. 26 Dom. 14 cce riolo Riolo Terme A cappellari m.

dom. 27 Pasqua lun 15 GIRO A SAN LUCA  LIBERO non in classifica

lun 28 cma imola A cavalli g. sab 20 arci marzeno marzeno A poluzzi o.

Mese di Aprile dom 21

Sab. 02 dosi imola MF pasini m. sab 27 san patrizio san patrizio A brazzi m.

Dom. 03 valli e delizie portmaggiore x fustini d, dom 28 colli imolesi tozzona imola x scalorbi m.

sab. 09 granarolo faentino granarolo f P totti v. Mese di Settembre

dom. 10 cime di romagna faenza x betti b. Sab. 03

Sab. 16 cotignola cotignola MF veca f, dom. 04 alto revere umbro citta di castello PG xCI

Dom. 17 avisimola/budrio budrio landi mirco dom. 04 sillaro cspt cspt A sasdelli armando

Sab. 23 pontesanto pontesanto imola P sasdelli claudio sab. 10 nordpool imola MF rangoni eros

dom. 24 ercole baldini massalombarda x borgonzoni w, dom. 11 argentano argenta A ????

lun 25 arci marzeno marzeno MF casalino g sab. 17 conselice/russi conselice A rangoni fausto

sab 30 bagnacavallo bagnacavalo P berardi f. dom. 18 ancona ancona xC

Mese di Maggio dom. 18 gf uva castenaso x pantaleoni cristian

Dom. 01 valle del senio usc castelbol castelbol x fiorini a. sab. 24 pieve cesato pieve cesato P romualdi i.

Sab. 07 sant'andrea sant'andrea MF draghetti nerio dom. 25 massese massalom A rangoni alberto

Dom. 08 BIMBINBICI medicina dom. 25 monticelli terme monticelli xC

Dom. 08 giro di romagna lugo x sarti gabriele Mese di Ottobre
Sab. 14 lavezzola lavezzola A alvisi a. sab 01 somec lugo A vespignani a.

Dom. 15 vallata del santerno imola x tomba s. Dom. 02 medicina/lame medicina P

Sab. 21 villa franchi faenza P campomori e. sab 08 low romagna lugo A broccoli a.

Dom. 22 valli bolognesi bitone bitone -bol x pantaleoni g. Dom. 09 pegaso la giostra imola A cattani m.

Sab. 28 memorial mioli villafontana A draghetti riccardo Dom. 09 pieve di coriano mantova xC

Dom. 29 citta di lugo pedale bianconero lugo x giordano g. sab 15

Dom. 29 alpi biellesi biella xC Dom. 16 ciclistica santerno imola A emiliani m.

Mese di Giugno sab 22

giov 02 pegaso cefla imola P trevisan roberto Dom. 23 Chiusura UISP imola imola A filippini c.

giov 02 castelnuovo siena xC sab 29 chiusura uisp faenza faenza A zacchiroli giancarlo

sab. 04 placci 2013  2 mordano P frontali f. Dom. 30 chiusura uisp lugo lugo A degli esposti f.

dom. 05 citta di ravenna ravenna x

sab. 11 campanella ronchini imola P rossi p. - Per ogni manifestazione in calendario sarà calcolato il punteggio come

dom. 12 citta di medicina medicina xC da Punto 10 del Regolamento Sociale e Sportivo.-

sab. 18 arci isola isola P zini mauro - Nel caso che l'addetto al ritiro del premio sia impossibilitato, dovrà cerca-

Dom. 19 scarperia firenze xC re una persona che lo sostistuisca o avvisare un membro del Consiglio.-

sab. 25 bike lugo lugo A linguerri o. - In caso di manifestazione con percorso, l'addetto al ritiro del premio do-

dom. 26 gaggio montano bologna x sarti gaetano vrà farsi consegnare anche i cartellini timbrati, affinché si possa assegnare

correttamente il punteggio per la classifica sociale dei raduni.-

Per le manifestazioni contrassegnate con          è richiesta la doppia - Le manifestazioni contrassegnate con (X) saranno valide anche per la

iscrizione con relativo doppio punteggio.-   classifica Gran Fondo, come da apposito regolamento.-

Le Manifestazioni in rosso rappresentano gli obiettivi dell'anno 2016. La Società invita tutti i Soci a partecipare in massa a queste Manifestazioni per  

cercare di vincere o comunque un buon risultato nella classifica della manifestazione.-

La Società si riserva di portare modifiche o aggiunte al presente calendario.

La A.S.C.D. MEDICINA 1912, sottoponendo questo calendario di attività  su strada ai  propri Soci, declina  ogni responsabilità  in caso di  modifiche di 

programma o annullamento di manifestazioni da parte delle società organizzatrici, ed invita i propri iscritti a prendere visione settimanalmente delle ba-

cheche sociali, ad oggi ubicate presso la sede sociale (Palazzetto dello Sport) ed in Piazza Garibaldi.-

              www.ciclismomedicina1912.com
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