
 
 

COMUNICATO 23 FEBBRAIO 2016  

 . 

 

ECCO IL PERCORSO DI CASSINA RIZZARDI  
 

Il prossimo 6 marzo scatta l’edizione 2016 del Master Cicli Pozzi Veloplus Abbigliamento. 
Dodici prove in programma. Sarà l’Us Cassina Rizzardi ad alzare il sipario. 
Il percorso misura circa 10,0 km e dovrà essere ripetuto da 2 a 3 volte a secondo delle categorie 
“ Partendo da via Ronco Vecchio si attraversa via F.lli Nava quindi via alla Selva finoall'altezza 
della ditta Foto Finese (circa 0,8 km) quindi si entra in un tratto boschivo per 2,0 km circa per 
immetersi nuovamente in via alla Selva davanti la ditta Borgini. Si percorre un tratto asfaltato di 
circa 1,0km nel comune di Fino Mornasco lungo via per Guanzate direzione Fino e si svolta in via 
delle Robinie indi si entra in un altro tratto di campagna percorrendo sentieri nella valle parco del 
Lura in territorio di Fino Mornasco e Cadorago per circa 3,0 km,ci si immette nuovamente in via 
per Guanzate per un breve tratto e si entra nell'azienda agricola F.lli Cominardi per circa 0,5km poi 
nuovamente boschi per circa 2,5km transitando anche in via sant'Anna nel comune di 
Bulgarograsso fino all'arrivo pedalando per 1,0 km nel parco del Lura. Lo striscione d'arrivo sarà 
posto in via per Ronco Vecchio” 
Da ricordare per i biker: solo alla prima iscrizione per l’assegnazione del numero è obbligatorio 
fare la preiscrizione , nel sito del Master Cicli Pozzi c’è attivo il link per la preiscrizione.  Chi dopo 
la prima prova ha già il numero non deve più fare la preiscrizione, e si deve presentare alla mattina 
per la spunta di presenza e il pagamento. Le iscrizioni si chiudono 30 minuti prima della partenza 
per dare tempo ai cronometristi di importare nel loro programma di gara i partenti. Il costo delle 
iscrizioni subirà un rincaro per il costo dei chip, costerà € 15,00 per tutte le categorie ad eccezione 
dei primavera che pagheranno € 5,00. Novità di quest’anno saranno le maglie veloplus  di 



 
 

capoclassifica, 12 colori diversi per ogni categoria, che verranno consegnate a tutti i leader di tutte 
le categorie . 
 

Info: http://www.masterciclipozzi.com 
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