
 

 

 
3 SETTEMBRE 2022 

Campionato Nazionale MTB cross country UISP  
6° prova BMB races 

Memorial Benzi Fabrizio (Fabbro) 
 
 
DATA E LUOGO DI PARTENZA 
La 6^ edizione di Un Po di bike 2022 si svolgerà sabato 3 settembre 2022,  
a Guastalla in provincia di Reggio Emilia presso in viale Po (parcheggio Lido Po)  
 

Ritrovo: ore 13,30       Partenza: ore 15,00 
 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare solo i tesserati e/o in regola con il certificato medico agonistico per la 
pratica di ciclismo (non sono ammessi certificati per podismo o per triathlon) tesserati U.C.I. e 
F.C.I. o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con tessera valida per il 2022.  
Non è ammessa la partecipazione della categoria cicloturisti e non tesserati.  
Non sono ammesse e-bike, gravel e ciclocross 
 
PERCORSO 
Percorso di km.10  
interamente sterrato sugli argini, nei boschi e nelle golene del fiume Po, da ripetere due 
volte per la categoria Esordienti e tre volte per tutte le altre categorie  
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
1. 10 euro: categoria esordienti 
2. 15 euro: tutte le altre categorie 
 
ISCRIZIONE 
On-Line è necessario accedere al sito www.winningtime.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO ANTI COVID 
Come da normative vigenti, gli organizzatori metteranno in atto il protocollo anti covid: 
verranno predisposte la ZONA GIALLA che include: l'area team, area iscrizione, premiazioni 
e zona partenza e arrivo. 
I partecipanti al loro arrivo prima di accedere a tale zona dovranno consegnare apposita 
autocertificazione COVID compilata e firmata, verrà misurata la temperatura corporea e vi 
sarà l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi o nei luoghi con affollamento.  
A ciascun partecipante verrà poi consegnato un apposito braccialetto per poter accedere 
ed uscire dalla zona gialla. 
ATTENZIONE 
CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO NORMATIVO 
VI È L'OBBLIGO DEL GREEN PASS 
COMUNICATO F.C.I. N° 30 DEL 15/10/2021 
 
COME RAGGIUNGERCI 
Da Modena, autostrada A1, prendere A22 e uscire al casello di Carpi (MO) 
Da Parma, autostrada A1, uscire al casello di Campegine (RE)  
Da Verona, autostrada A22 uscire al casello di Pegognaga (MN) 
 
CRONOMETRAGGIO 
Winning Time 
 
SERVIZI 
• ampio parcheggio e spazio camper gratuito 
• lavaggio bici, assistenza sanitaria e meccanica 
• massaggi sportivi / fisioterapista 
• ristoro finale  
 
Premiazioni Campionato Nazionale cross country UISP: 
• Maglia tricolore + i primi 3 di ogni categoria 
 
Premiazioni Un Po di bike: 
• i primi 3 categoria esordienti M/F anni 13/14 
• i primi 3 categoria juniores anni 15/ 18 
• i primi 6 categoria elite sport anni 19/29 
• i primi 6 categoria master 1 anni 30/34 
• i primi 6 categoria master 2 anni 35/39 
• i primi 6 categoria master 3 anni 40/44 
• i primi 6 categoria master 4 anni 45/49 
• i primi 6 categoria master 5 anni 50/54 
• i primi 6 categoria master 6 anni 55/59 
• i primi 6 categoria master 7 anni 60/64 
• i primi 6 categoria master 8 anni 65 ed oltre 
• le prime 3 categoria Women 1 anni 15/18 
• le prime 3 categoria Women 2 anni 19/39 
• le prime 3 categoria Women 3 anni 40 ed oltre 

 
Premiazioni società: 
• alla società + numerosa un prosciutto crudo intero 

 
INFORMAZIONI 
Tiziano: 328/7073628 www.teamsculazzo.com / info@teamsculazzo.com 
Segreteria e  cronometraggio  Winning Time  

 


