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O O CICLO ESCURSIONISTICA
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U
O
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R
E
P
DEBERTOLIS
Programma
ore 09.00 Apertura iscrizioni, aperte a tutti i tesserati o con certificato medico agonistico e ai ciclo escursionisti, consegna
gadget e numeri presso la Località Casina Forestale di
Val Piana del Comune di Mezzano.
ore 10.30 Chiusura iscrizioni
ore 11.00 Partenza Vederne Bike 2013 e a seguire la Ciclo Escursionistica con gli istruttori della LAGORAI BIKE SCHOOL.
ore 14.00 Premiazione sotto lo striscione d’arrivo consegna premi ai
primi tre arrivati per categoria.
Quota di Partecipazione
Euro 16,00 comprende il pranzo (Gruppo A.N.A. di Imer), gadget tecnico. Il buono pasto verrà consegnato, alla restituzione del numero per
gli agonisti e al passaggio sotto l’arrivo per i ciclo escursionisti.
Il gadget viene garantito ai primi 100 iscritti.
Le iscrizioni verranno aperte il giorno della manifestazione presso
la località di partenza (Casina forestale di Val Piana) nel comune di
Mezzano.
Regolamento

È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PROTETTIVO!!
Si rammenta che lungo il percorso è vietato l’abbandono di qualsiasi
oggetto o materiale in contrasto con l’ambiente, pena l’esclusione dalla
manifestazione. Alla pedalata possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto alla data dell’evento il 16° anno di età, per i minorenni
serve la presenza di un genitore.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a cose,
persone, animali, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione stessa.

GADENZ ASSICURAZIONI s.a.s

di Gadenz Gianfranco, Yuri e C.
Transacqua - Viale Piave, 49 Tel. 0439 64141 - Fax 0439 64649

Cassa Rurale

Valli di Primiero e Vanoi
Banca di Credito Cooperativo

Categorie
Junior 16/23 anni M/F - Uomini 24/29 - 30/40 oltre 41 - Donne unica
Percorso: partenza località Casina Forestale Val Piana
Lunghezza 11,50 km - Dislivello 600 m
Altezza Massima 1.324 mt. - Altezza Minima 1.135 mt.
Come raggiungerci: alla rotatoria di Imer proveniendo da sud seconda
uscita, da nord quarta uscita proseguire 500 mt. all’incrocio svoltare a destra sulla
S.P. 221 della Val Noana percorrerla per 4,5 km. li troverete il primo parcheggio,
svoltare a destra in direzione località Vederne dopo 1 km. su strada asfaltata siete
arrivati alla zona di partenza

Info: Primiero Bike 345 2312850
Cicli Bettega 338 8278229
info@primierobike.com

info@primierobike.com
FAMIGLIE COOPERATIVE
DEL PRIMIERO E DEL VANOI
www.nicolettoidrotherm.it
IMPIANTI SANITARI RISCALDAMENTO - SOLARE
38050 MEZZANO (TN) - VIA FOL, 7 - Telefono 0439 67256 - Fax 0439 725860

