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Sul retro il programma della manifestazione
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PROGRAMMA:

www.sportimeimola.it

facebook.com/MTBmotion/

RISTORO: poco dopo la metà dei percorsi
Al ristoro saranno presenti anche prodotti senza glut ine
PASTA PARTY FINALE:
dalle ore 11,00 alle ore 13,30
SERVIZI: lavaggio bici

CLASSIFICA DELLE 
SOCIETÀ:
saranno premiate le 10 

RITROVO: Sala Coop, Viale della Resistenza 8  - ISCRIZIONI: dalle ore 8,00 alle ore 9,30;
€ 6,00 tesserati – obbligatorio avere con sé la tessera ciclismo in corso di validità per 
l’iscrizione tramite sistema elettronico
APERTO A TUTTI I TESSERATI UISP E F.C.I. E GLI ENTI IN CONVENZIONE CON LA F.C.I.
€ 8,00 non tesserati (l’assicurazione supplettiva sarà fatta solo con buone previsioni meteo )
PERCORSI:  CORTO: circa Km. 20  - LUNGO: circa Km. 32
A breve sul sito la descrizione dettagliata dei percorsi con CARTINA E ALTIMETRIE.

Il Regolamento UISP prevede l’uso del casco rigido. Si raccomanda il rispetto del Codice della Strada dove
previsto. Per quanto non contemplato vige il regolamento Nazionale Ciclismo UISP.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per sé e per i collaboratori, per incidenti o danni che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
Un particolare ringraziamento agli sponsors e a coloro che hanno messo a disposizione le loro proprietà
per lo svolgimento della manifestazione. Manifestazione Assicurata in RCT.

via Bordona 14
40020 Casalfiumanese

tel. 0542 95997
Cell. 339 5617587

info@bordonabiologico.com

Si invitano tutti i bikers ad avere rispetto dell’ambiente e d elle proprietà private in cui si
circola, non gettare rifiuti e rimanere all’interno dei sentieri segnalati.

Per informazioni: Giacomo 3381357913 - www.bicicasteldelrio.com - info@bicicasteldelrio.com

saranno premiate le 10 
società più numerose con 
almeno 5 iscritti.
In caso di maltempo la 
premiazione sarà  
adeguata al  numero dei 
partecipanti.
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