
  
 

  

Domenica 1 settembre               

Medio fMedio fMedio fMedio fondo ondo ondo ondo “Ed F“Ed F“Ed F“Ed Fuuuuntèna”ntèna”ntèna”ntèna”                                                              
Gara valida per i Campionati  “Gessi & Calanchi” e                                                           

MTB Contest” aperta agli  Enti riconosciuti dal CONI 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tecnotecnotecnotecno   
di Liverani Lanfranco & C.  
Via Rabatta, 12 A/B 

40021 Borgo Tossignano (BO) 

Tel. 0542 / 91488  

 

 

 

 

 

 

  

Iscrizioni: € 20 fino a giovedì 29 agosto presso il negozio “Cremonini Bike”,                
via Emilia 308/A Imola, oppure con bonifico bancario intestato a Imola Bike            
IBAN: IT12 M084 6221 0040 0000 5006 099 BCC della Romagna                                                          
Occidentale, causale “nome e cognome” o nome della società e                                                                           
invio della ricevuta e foto della tessera a imolabike@gmail.com  
In alternativa tramite il service ufficiale del circuito www.winningtime.it                        
€ 25 da venerdì 30 agosto presso il negozio “Cremonini Bike”, e a Fontanelice,          
presso l’Albergo Ristorante “La Pergola” Corso Europa 47,  domenica mattina  
1 settembre dalle ore 7 alle 8:30.  
Escursionisti € 15 con pacco gara, € 10 senza pacco gara  

 
 

Ai primi 3:   Esordienti e Allievi (iscrizione gratuita) M8 e Dilettanti    

Ai primi  5:  Elite, M7, MW1 ed MW2 

Ai primi 10: M1, M2, M3, M4, M5, M6 ed alle prime 10 società più numerose 
 

Percorso: Classic di km. 33 e mt. 1250 di dislivello. Il percorso potrà subire                                                                         

modifiche in base alle condizioni meteo. Partenza ore 9:30.                  

Prova del percorso mercoledì 28 agosto, ritrovo in Piazza Centrale  alle ore 15                                                                     

Servizi: Pacco gara, ristoro lungo il percorso, pasta party al termine,                                                                                     

lavaggio bici e servizio docce.  

Info: Ceroni 339 6263760 oppure imolabike@gmail.com seguire la pagina        

Facebook “Imola Bike” per gli aggiornamenti 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. La manifestazione è assicurata RCT.                                       

La società organizzatrice, Imola Bike ASD, declina ogni responsabilità per se                                                                                 

e i propri collaboratori per incidenti o danni a persone/cose che dovessero                    

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.                       

Per quanto non contemplato vige il regolamento Nazionale Ciclismo UISP        

 

  


