LIONS CLUB
RAVENNA
DANTE ALIGHIERI

COL PATROCINIO DEL
COMUNE DI RAVENNA

SUI PEDALI
PER LA RICERCA
dono del ricavato al reparto di
ONCOLOGICA PEDIATRICA
dell’Ospedale degli Infermi
di Rimini

5° Prova
19° Challenge
invernale di MTB
escursionistico
aperta a tutti i tesserati UISP,
FCI ed enti riconosciuti dal CONI
anche non tesserati purché
maggiorenni.
tesserati UISP 5€
non tesserati 8€
previsto pacco gara

PARCO 1° MAGGIO
PINETA DI CLASSE
SABATO 13
OTTOBRE
ORE 14
suggestivo passaggio
alla Pineta Ramazzotti

RITROVO
Presso Parco Primo Maggio
Pineta di Classe
Fosso Ghiaia, Ravenna
Come arrivare:
SS16 da Ravenna: seguire per Milano Marittima, dopo il cartello di Fosso Ghiaia, al semaforo svoltare a sx.
SS16 da Rimini: superare Mirabilandia, dopo la rotonda di Foso Ghiaia, svoltare a dx prima del semaforo.
Parcheggio presso Pineta Primo Maggio.

ISCRIZIONI
Dalle ore 14:00 alle 14:45
Quota di iscrizione tesserati UISP: 5,00 Euro
Quota di iscrizione per NON tesserati: 8,00 Euro compresa tessera UISP
La quota comprende piadina, salsiccia e pacco gara.
Le iscrizioni sono aperte a tutti i cicloturisti, cicloamatori, uomini e donne, tesserati UISP, FCI ed Enti
riconosciuti dal Coni che hanno siglato il protocollo con la FCI e in regola con il tesseramento 2017.
Possono iscriversi anche i NON tesserati purché maggiorenni.

LA MANIFESTAZIONE É ASSICURATA CON AXA
PERCORSI
Lungo i sentieri della Pineta
• percorso: circa 30 Km
In caso di maltempo verrà utilizzato un percorso alternativo
I percorsi sono segnalati con frecce e fettuccia bianco-rossa

RISTORI E SERVIZI
Ristoro, presso il Parco Primo Maggio con piadina, salsiccia .

PREMIAZIONE
Saranno premiate le prime 10 società più numerose, prosciutto
alla prima e a seguire premi vari.
Premio speciale per la squadra femminile più numerosa.
In caso di maltempo la premiazione sarà adeguata alla
partecipazione.

NORME
Tutti i partecipanti dovranno munirsi di casco e saranno
responsabili di danneggiamenti alla pineta ed al patrimonio
del parco naturale.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per furti,
incidenti e danni a persone e cose che si dovessero verificare
prima, durante
e dopo la manifestazione.
La corretta etica della mountain bike oggi condiziona l’uso e l’accesso ai sentieri per il futuro, per cui si invitano tutti i bikers ad avere rispetto
dell’ambiente.
Per informazioni:
Gianluca
Emiliano
Katia
Lorenzo

cell.
cell.
cell.
cell.

3356944130
3351271438
3339855049
3474590253

