
Carissimi Presidenti e Atleti, 
 
Come responsabili del circuito MTB denominato “Challenge Bike Salento”, volevamo comunicarti 
che ormai siamo prossimi alla partenza del campionato 2019 che inizierà il 10 marzo con la gara 
d’esordio organizzata dalla società Team Bike GALATINA nello splendido scenario della cala delle 
Orte di Otranto. Approfittiamo per ricordarti di consultare il nostro sito 
www.challengebikesalento.it e la nostra pagina facebook, dove troverà il regolamento della nuova 
stagione e il calendario delle 11 tappe XC con tante sorprese.  
Quest’anno il circuito è entrato a far parte della uisp sezione territoriale di Lecce, con una 
importante collaborazione con la usip di PUGLIA e il circuito BICINPUGLIA, che permetterà di 
disputare gare valevoli per l’assegnazione di maglia di campione Provinciale,Regionale, 
campionato Intersud e Campionato Regionale Cronometro a Squadre . E’ molto importante 
quest’anno, per tutti gli atleti che intendono partecipare alle gare, attenersi alle norme che 
regolano l’iscrizione alle singole gare o la sottoscrizione all’abbonamento stagionale che dovrà 
avvenire attraverso il sito www.bicinpuglia.it dopo essersi registrati come 
 “UTENTE SQUADRA” o come “UTENTE SINGOLO”.  
Se a registrarsi sarà il presidente come Utente Squadra, una volta ottenuta username e password 
potrà accedere e compilare le schede relative ai propri atleti con i dati richiesti 
 (Nome, Cognome, Num tessera, scadenza certificato ect.).  
Questo permetterà di effettuare la sottoscrizione dell’abbonamento o l’iscrizione alla singola gara 
in maniera facile e veloce. 
L’abbonamento al Challenge Bike Salento 2019 ha il costo di € 140,00 UOMO - 70 DONNA 
comprensivo di tabella numero e chip da pagare usando 2 sistemi: 

• Con pagamento immediato Paypal, dopo la registrazione sul sito www.bicinpuglia.it   
• Tramite bonifico all’IBAN IT45X0335901600100000146124 intestato a ASD Bicinpuglia, 

inserendo come causale: 
o Challenge Bike Salento 2019  
o Nome Cognome atleta 
o Società di appartenenza 

IMPORTANTE : 
PRIMA DI SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO SI RICORDA DI REGISTRARE I 
PROFILI ATLETI/A PER POI ACQUISTARE L’ABBONAMENTO ENTRANDO NEL SITO. 
Spero che queste brevi informazioni possano servite a farvi comprendere che da parte degli 
organizzatori del Challenge, c’è la volontà di far tornare GRANDE la disciplina della MTB nel 
nostro territorio, come lo era fino a  qualche anno fa e per questo contiamo anche sulla vostra 
collaborazione.  
Vi auguriamo una stagione 2019 piena di sport e divertimento sempre nel rispetto delle regole. 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

IL DIRETTIVO 
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