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CICLOCROSS SCORZÈ
44° G.P. Cartoveneta

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
Trofeo Triveneto

Campionato provinciale Venezia 
Prova unica campionato Triveneto

Scorzè (VE) - Piazza Donatori di Sangue

Comune di
SCORZÈ

Ciclismo è ...
Agonismo,

Educazione,
Rispetto

Auguri di un buon 2018

www.studio3noleggi.it

Pulmini 9 posti - sport - tempo libero - business
Offerte speciali luxury con consegna a domicilio

Autocarri - Autocarri con gru
Piattaforme aeree gommate - cingolate

Macchine movimento terra

Via Terraglio, 19x 30174 Mestre - Venezia
Tel: 041.943698 - posta@studio3noleggi.it
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Gran premio “Cartoveneta”
L’appuntamento con il ciclocross a Scorzè resta un evento sportivo atteso 
da tutti gli appassionati del ciclismo.
L’azienda Cartoveneta riafferma il suo tradizionale legame con il ciclocross 
dopo quasi 50 anni. Una storia iniziata da papà Bruno, oggi continuata dai 
figli Renzo e Diego a loro volta con i loro figli. A loro il nostro grazie per il 
sostegno e la sincera amicizia.
L’appuntamento è per l’ultimo dell’anno: 31 dicembre 2017. Sarà una 
piacevole occasione di ritrovo per vivere un grande spettacolo sportivo in 
clima di amicizia e di festa.  Un’opportunità straordinaria per concludere il 
2017 sotto il segno dello sport. 
Centinaia di giovani atleti saranno al via con altrettanti cicloamatori. 
Animeranno la giornata a partire dalle ore 9.00.
L’appuntamento di maggior prestigio sarà la gara riservata alla categoria 
élite che vedrà al via tanti specialisti che rappresentano il meglio del 
ciclocross nazionale, fra i quali il biker vincitore di due prove di coppa del 
mondo mtb e già campione italiano di ciclocross Nadir Colledani e gli ex 
campioni del mondo Enrico Franzoi e Davide Malacarne. Ma l’indiscussa 
star della giornata sarà MATTEO TRENTIN, atleta che non ha certamente 
bisogno di presentazioni e che da quando è in attività ha sempre onorato 
il ciclocross di Scorzè.
Un grazie a tutti i volontari e all’amministrazione comunale per la fattiva 
collaborazione.
Sarà come sempre una grande festa di sport, Scorzè vi aspetta.

Il presidente Libertas Scorzè
Mario Pollon      

Il responsabile settore ciclismo
Danilo Michieletto

Programma

Ore 7.30    Ritrovo e consegna numeri di gara  

Ore 8.30     Riunione tecnica

0re 9.30     Partenza amatori F2 

Ore 10.30     Partenza G6

Ore 11.10     Partenza esordienti

Ore 12.00     Partenza allievi

Ore 13.00     Partenza juniores + donne

Ore 14.00     Partenza open + amatori F1

Sede di gara e parcheggio mezzi società: 
Scorzè (VE) -  Piazza Donatori di Sangue, via 4 Novembre


