
Domenica 17 O obre  2021
6° Raduno MTB Pol. Tozzona

Il Regolamento UISP prevede l’uso del casco rigido. Si raccomanda il rispeo del Codice della Strada dove previsto. 
Per quanto non contemplato vige il regolamento Nazionale Ciclismo UISP. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per sé e per i collaboratori, per incidenti o danni che dovessero verificarsi
prima, durante o dopo la manifestazione o per effeo della stessa. Un particolare ringraziamento a coloro che

hanno messo a disposizione le loro proprietà per lo svolgimento della manifestazione.  La manifestazione è assicurata.

Si invitano tui i bikers ad avere rispeo dell'ambiente e delle proprietà private
in cui si circola, non geare rifiuti e rimanere all'interno dei sentieri segnalati.

Ritrovo ed iscrizioni presso il Centro Sociale “La Tozzona”
ad Imola in via Punta 24, dalle ore 7,30 alle ore 9,00

Quota d’iscrizione €6,00 - Under 14 gratis
Percorso lungo di 40Km circa e dislivello di 1100m, corto di 30Km circa 
e dislivello di 600m, entrambi i  percorsi si sviluppanno sulle colline 

adiacenti ad Imola, Dozza e Casalfiumanese
In caso di maltempo o per forze di causa maggiore il percorso potrà subire delle modificheIn caso di maltempo o per forze di causa maggiore il percorso potrà subire delle modifiche

Aperto a tui i tesserati riconosciuti dal CONI e FCI
in regola con il certificato medico

Ristori: Uno lungo i percorsi ed all’arrivo Pasta Party
dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Ai ristori saranno distribuite unicamente porzioni singole
di prodoi da forno dolci e salati e bevande. 

Informazioni: Andrea Marani 393 3163516 - Fulvio Linguerri 320 0332432

Per effeuare l’iscrizione è neccessario prensentarsi muniti del tesserino 
in corso di validità e green pass, oppure in alternativa con il modulo 
di  autocertificazione  Covid-19 debitamente compilato da consegnare 

agli addei alle iscrizioni.
Durante la permanenza all’interno dell’area riservata alle iscrizioni è 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

La premiazione sarà adeguata al numero degli iscrii partecipanti al radunoLa premiazione sarà adeguata al numero degli iscrii partecipanti al raduno


