GARA di MOUNTAIN BIKE
TROFEO GESSI & CALANCHI BIKE 2012
1°edizione “CHE FADIGA…” Trofeo Città di SAVIGNO (BO)

9 SETTEMBRE 2012
Ritrovo: Via della Libertà (Casellina)
Iscrizioni: 12€ agonisti e 5€ escursionisti, dalle ore 8.00 alle ore 09.15 con consegna del pacco gara
Partenza: ore 9.30
Percorso: 30 km, dislivello 1.000mt
Caratteristiche percorso: Percorso tecnico e duro caratterizzato da 2 ripide salite e emozionanti discese in
mezzo ai boschi.
Ristoro: un ristoro lungo il percorso e un ristoro a fine percorso con mangiare e bere vario
Pranzo: pasta party finale per tutti
Premiazioni: La premiazione avverrà alle ore 12.30 e verranno premiate le prime 5 donne, i primi 3
esordienti, i primi 3 allievi e i primi 3 dilettanti. Oltre ad essi, i primi 5 cat. A1, i primi 7 cat. A2, i primi 10
cat. A3, i primi 10 cat. A4 e i primi 3 cat. A5. Oltre a tutto questo premieremo anche i 5 gruppi più numerosi
Servizi: parcheggio, servizio docce, servizi igienici, assistenza sanitaria con autoambulanza e mezzo anfibio
Informazioni: La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che potessero verificarsi nel
corso della manifestazione. Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO E L’OSSERVANZA DEL CODICE DELLA STRADA

L’organizzazione dell’evento è a cura della Polisportiva Savignese - Settore MTB, in collaborazione
con la Protezione Civile

Info: Angelo 335.5357037; Valerio 339.5089010, Luca: 338.8057269; Cristian: 349.5548692
www.mtbsavigno.it oppure mtbsavigno@libero.it

Percorso: 30km – 1.000mt dislivello

DOVE SIAMO:
Savigno: situato nell'Appennino Bolognese
Occidentale - altitudine da 259 a 817 m.s.l.m.
- conta circa 2.500 abitanti - dista da Bologna
e Modena circa 30 km.
Si raggiunge da Bologna percorrendo la
strada Porrettana, poi la strada Bazzanese
fino a Bazzano e di qui si devia per la strada
del Samoggia.
Si raggiunge da Pistoia percorrendo la strada
Porrettana fino a Vergato, poi in direzione
Tolè > Savigno.

