Con il patrocinio
del Comune di Brisighella

Con il patrocinio
della ProLoco di Brisighella

organizza

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 2018
presso Circolo G. Borsi a Brisighella (RA)

1° RADUNO MTB
“Colli di Brisighella”
9a Prova del 19° Challenge Invernale
di MTB Escursionistico
Manifestazione aperta a tutti i tesserati UISP
della FCI ed ENTI riconosciuti dal CONI.

RITROVO e ISCRIZIONI
Ritrovo Presso Circolo G. Borsi
Via Fossa 12 - Brisighella (RA)
Parcheggi segnalati con appositi cartelli, presso
Stazione FS e Cimitero
- Iscrizioni dalle ore 7.30 alle ore 9.00
- Quota di iscrizione tesserati UISP: 6,00 Euro
- Quota di iscrizione NON tesserati: 8,00 Euro
Obbligo di avere con se la tessera UISP ciclismo
in corso di validità per l’iscrizione elettronica
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 2018.
Possono iscriversi anche i NON tesserati,
purché maggiorenni.
LA MANIFESTAZIONE
è ASSICURATA RCT

Brisighella Green Wellness
Via Corte, 86

RISTORI E SERVIZI
Un ristoro su tutti e tre i percorsi con crostata, panini, salato, bevande calde e
prodotti senza glutine.
Dalle ore 10.30 PASTA PARTY per tutti presso Circolo G.Borsi in via Fossa,
con ampio parcheggio bici, servizio docce e lavaggio bici.

Via Marzeno, 84 Marzeno (RA)
CAB Terra di Brisighella

PREMIAZIONE ore 11.30 (premi gentilmente offerti da CAB)
Saranno premiate le prime 10 società con almeno 5 iscritti.
In caso di maltempo la premiazione sarà adeguata alla partecipazione.

NORME
Vige il regolamento nazionale UISP che prevede l’uso del
casco rigido e il rispetto del codice della strada. La società
organizzatrice declina ogni responsabilità per furti, incidenti
e danni a persone o 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 e delle proprietà private
in cui si transita, non gettare i rifiuti e rimanere all’interno
dei sentieri tracciati.
Alcuni tratti del percorso sono aree private il cui accesso è
consentito unicamente per la manifestazione e non potranno essere utilizzati in altre occasioni.

Cycle 177: di Cristian Salvatori
Viale Bologna 43/a Forlì (FC)

PERCORSI
Tre percorsi lungo sentieri e strade nella vallata del Lamone, interamente
segnalati da appositi cartelli e bandelle bianche/rosse, accessibili anche
con e-Bike
Percorso corto: 28km 800 m dsl (solo 1a salita)
Percorso medio: 33km 1.200m dsl (1a e 3a salita)
Percorso lungo: 40km 1.500m dsl

In caso di maltempo i percorsi potranno subire modifiche.
I file GPS dei percorsi sono disponibili sul sito www.gscavisfaenza.com

Per informazioni:
sito www.gscavisfaenza.com/MTB
Facebook “ASCD Ciclismo Avis Faenza”
Email info@gscavisfaenza.com
Cellulare 366 5772280

