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Prova Prestigio Winter Cup

 

DALLE ORE 8.30 PER TUTTA LA GIORNATA 

A.S.D.

Con il patrocinio:

Saranno alla partenza 

i nostri migliori 

professionisti romagnoli

della strada 

ORGANIZZANO:

Medio fondo di m
tb agonistica ed escursionistica aperta

 a tutti 
i te

sserati

FCI ed enti d
i promozione sportiv

a convenzionati m
 ma anche a non tesserati 

con possibilità
 di assicurazione giornaliera  
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Prova ‘’18° challenge inverno MTB’’

BIKE + E-BIKE TEST DAY  

 



PROGRAMMA 

Ore 10,30 - Pineta Parco 1°Maggio

    Fosso Ghiaia (RA) - Via Fosso Ghiaia

 
Comprende: pacco gara ,birra e salsiccia,classifiche,
premiazioni e lotteria,chip per classifiche
      
Comprende: pacco gara ,birra e salsiccia.
No pettorale di gara e no classifica 
      
Comprende: assicurazione giornaliera,pacco gara ,birra e salsiccia.
No pettorale di gara e no classifica 
     

 
43 km ca,in linea,tutto in sterrato privo di fango
nella Pineta di Fosso Ghiaia e Ramazzotti.
 
     

ISCRIZIONE 

RITROVO: 

PERCORSO 

PARTENZA 

PREMIAZIONI  

INFO  

CATEGORIE 

€5,00 Escursionisti con tessera

€8,00 Escursionisti senza tessera

Agonisti - ore 13,30

Escursionisti - ore 13,31

Kids - ore 14,00

€15,00 Agonisti MTB+€10,00 noleggio CHIP con cauzione di €5,00

CHIUSURA ISCRIZIONI TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 12,00.

.La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Percorso MTB  scaricabile sulla pagina Facebook Sambi Team

kids(6-15);Giovani maschi e femmine(16 -18);Master U1(19-29);Master U2(30-39);
Master U3(40-49);Master U4(50-59);Master U5(60 e oltre):Fat Bike Unica; Donne Unica 

Primi 8 di ogni categoria  

Kids tutti premiati

Primo assoluto:Prosciutto Parma
Prosciutto a tutte le società con minimo di 13 partecipanti di cui almeno 8 iscritti
nell’agonistica.

Lotteria finale per tutti i partecipanti  

Christian 0544 1885711 - 3483957984

Christian.sambi@sambike.it

La gara è assicurata per r.c.t; vige il regolamento UISP nazionale;
l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e
cose che dovessero succedere prima, durante e dopo la gara; è
obbligatorio l’uso del casco.

Servizio elaborazioni dati e cronometraggio a cura di Winning time .

Servizio lavaggio bici  

E’ gradita, ma non obbligatoria,la preiscrizione  entro le ore 22,00 

di GIOVEDI’ 26 OTTOBRE   

www.gistitalia.it

Scarica il modulo su:

 www.sms-sport/mainpage.phpwww.facebook.it sambi team   

Tel 0544 63668
Cel 338 4574426info@centrodentalepontenuovo.com

Via Fossombrone,16-Ravenna

Tel 0544 502674
www.antincendiosicurezza.it

SIC.ANT
ANTINCENDIO S.R.L.


	Page 1
	Page 2

