DOMENICA 15 aprile 2018
con il patrocinio del Comune di Larciano organizza

“4° trofeo il Castello di Larciano”

Gara di mountain bike valida come prova unica
CAMPIONATO TOSCANO Uisp xc
11° prova del 26° trofeo 10 comuni

I D E E E S E R V I Z I P U B B L I C I TA R I
Via Mameli, 4/A (Z.I.) Massa Cozzile (PT)
Tel 0572.901037
I D E E P E R FA R C R E S C E R E

www.media-pubblicita.it

Percorso: 28 km sviluppati su un percorso
da ripetersi 2 o 3 volte in base alla categoria
di appartenenza con partenza dal castello di
Larciano situato sulle colline del
Montalbano.
Ritrovo iscrizioni: Ore 7,30/9,15 presso il
circolo ricreativo il Castello piazza castello
Larciano alto (PT).
Partenza: ore 9,30.
Quota di iscrizione: € 15,00 con pacco gara

Servizi: E' previsto un ristoro sul percorso,
Pasta Party all'arrivo
Regolamento: Vige il regolamento UISP;
gara aperta a tutti gli enti della consulta,
obbligo del casco rigido, rispetto del
codice della strada.
Informazioni: Massimo Giovannelli
3397139834 - 057278942
info@teamgiovannelli.com
www.teamgiovannelli.com

Premiazioni:
Le premiazioni si svolgeranno all'interno
del castello
Saranno premiati i primi 5 di categoria
Saranno premiate le prime 3 socièta più
numerose
L'Atleta con il miglior tempo assoluto
L'Atleta che proviene da più lontano
L'Atleta ultimo arrivato
zaino omaggio ai primi 50 che la mattina
presentano la tessera.

Percorso:
29 km sviluppati su un percorso da ripetersi 2 o 3 volte in base alla categoria di appartenenza con partenza dal castello di
Larciano situato sulle colline del Montalbano.
Ritrovo iscrizioni: Ore 7,30/9,15 presso il circolo ricreativo il Castello piazza castello Larciano alto (PT).
Partenza: ore 9,30.
Quota di iscrizione: € 15,00 con pacco gara
Servizi: E' previsto un ristoro sul percorso, Pasta Party all'arrivo
Regolamento: Vige il regolamento UISP; gara aperta a tutti gli enti della consulta, obbligo del casco rigido, rispetto del
codice della strada.
Categorie: esordienti allievi elite/sport M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
women Junior/ women elite Master women1/2 ecobike
Ai primi di categoria saranno assegnate le maglie di campione Toscano 2018. Nel caso gli allievi esordienti siano inferiori
a 3 saranno accorpati nelle categorie superiori
Informazioni: Massimo Giovannelli 3397139834 - 057278942 info@teamgiovannelli.com www.teamgiovannelli.com
Come arrivare:
Uscita autostrada di Montecatini T, proseguire per Monsummano T, Larciano. Arrivati a Larciano proseguire per Larciano Castello.

