
Domenica 29 Ottobre 2017 
 presso il Lago di Bilancino partenza alle ore 9.30  

Con il Patrocinio del 

Comune di  

Barberino di Mugello (FI) 

Gara di MTB valevole per il TOUR DEL GRANDUCATO, l’ MTB CUP FLORENCE   

CAT. Esordienti, Allievi, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7,M8, Elite W, 
Master W.e Società. Su percorso di 8 Km da ripetersi quattro vol-
te, sulle rive del lago di Bilancino, per un totale di 32 Km e un di-

slivello complessivo di 250 m. 



Iscrizioni:  Ritiro pacco gara e numero, Domenica 29 Ottobre 2017 dalle ore 8.00 

alle ore 9.15 presso il Bar ristorante La Bottega di Bilancino,  

via del Lago,3 Barberino di Mugello (FI) - http://www.labottegadibilancino.it/ 

Partenza: ore 9.30 presso l’area eventi sul Lago di Bilancino. 

Categorie ammesse: tesserati UISP, FCI e altri enti della consulta in regola con il 
tesseramento 2017. Gli iscritti a titolo personale all’atto dell’iscrizione devono 

presentare il certificato medico di idoneità. 

Classifiche: saranno utilizzate le categorie UISP. 

Servizi in gara e dopo gara: assistenza medica, lavaggio bici e rinfresco/pasta 

party. 

Premiazioni: saranno premiati i primi 5 di ogni categoria con premi alimentari e 

tecnici e le prime 3 squadre classificate. 

 

Prova di MTB  per l’MTB CUP FLORENCE e il TOUR DEL GRANDUCATO. 

 

CAT. Esordienti, Allievi, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7,M8, Elite 

W, Master W. e Società. 

Su percorso  2017 di 8 Km da ripetersi QUATTRO volte, per un totale di 32 Km e 

un dislivello complessivo di 250 m. 

 

 

 

IMPORTANTE:  è OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO 

L’organizzazione declina ogni responsabilità prima, durante e dopo la manifesta-
zione. Ogni concorrente si costituisce garante del proprio comportamento, prima 
e dopo la competizione. Dichiara di essere in buona condizione fisica e di essere 
in possesso del certificato medico. Dichiara inoltre di aver letto e approvato il re-

golamento, di conoscere il percorso e le sue difficoltà. Vige il codice della strada. 

INFORMAZIONI 


