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Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società AICS di MTB
________
Loro Sedi

Oggetto: Campionato Nazionale MTB per Cicloamatori maschile e femminile
– Odolo (Bs) – 9 maggio 2010.
Il Campionato Nazionale AICS di MTB per cicloamatori, maschile e
femminile, si svolgerà nell’ambito della rinomata manifestazione “Conca d’Oro
Bike” - gara di Mountain Bike aperta a tutti (Federazione ed Enti di Promozione
Sportiva), in programma a Odolo (Brescia), il 9 maggio p.v..
Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Lombardia ed il Comitato
Provinciale AICS di Brescia.
Il Campionato è riservato alle seguenti categorie:
Giovani
Cadetti
Junior
Senior
Veterani
Gentlemen
Super Gentlemen
Donne

1991-1983
1982-1978
1977-1971
1970-1963
1962-1955
1954-1948
1947 e precedenti
unica

Ritrovo: il raduno è previsto alle h. 7,30 presso il Palazzetto dello Sport di Odolo,
Via Praes, 60.
Partenza: la gara avrà inizio alle h. 11,00.
Percorso: sterrato ed asfaltato, si snoda nei boschi e nelle colline dei Comuni di
Odolo, Preseglie, Bione, Agnosine. La lunghezza del percorso è di Km. 43,
segnalato con tabelle.

Premi: ai vincitori individuali per ciascuna categoria sarà assegnata una medaglia
dorata e la maglia di Campione Italiano. Al secondo classificato di ogni categoria
una medaglia argentata, al terzo classificato medaglia bronzata.
Coppe per tutti i Comitati Provinciali presenti.
Iscrizioni: Le iscrizioni, gratuite, redatte su carta intestata del Comitato
Provinciale di appartenenza, dovranno pervenire a questo Settore Sport, entro e
non oltre il 10 aprile p.v. e dovranno essere complete di: nome e cognome, data
di nascita, numero di tessera AICS, Circolo e/o Società di appartenenza (n. codice
affiliazione AICS).
La partecipazione al Campionato è aperta alle Società regolarmente affiliate per la
stagione 2010 ed ai relativi tesserati.
A tutti gli atleti in gara sarà consegnato un buono pasto da consumare all’interno
della tensostruttura adiacente al Palazzetto ed un pacco dono offerto dal Comitato
Provinciale AICS di Brescia e dalla Società G.S. Odolese grazie al contributo della
Direzione Nazionale.
Soggiorno: tutti coloro i quali hanno necessità di soggiornare possono rivolgersi
all’ agenzia Trevalli Viaggi – Via Rinaldini, 62/d – Vestone (Bs) tel. 0365 870418 –
www.trevalliviaggi.it facendo riferimento alla convenzione in atto a favore dei
partecipanti al Campionato Nazionale AICS di MTB. Le prenotazioni devono
essere effettuate direttamente dagli interessati e pagate all’Hotel prescelto.
Per ogni informazione di carattere tecnico-organizzativo relativa alla gara
potete contattare il Sig. Andrea Leali, responsabile MTB del Comitato Provinciale
AICS di Brescia – tel. 329 4318461.
In allegato troverete la piantina del percorso.
L’ AICS declina qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione agli atleti, ai terzi ed alle cose.
Si richiama l’ attenzione dei Comitati Provinciali in merito alla normativa
riguardante la tutela sanitaria dell’ attività agonistica (tutti gli atleti devono essere
in possesso del certificato, rilasciato da un medico sportivo, o centri autorizzati,
che attesti l’idoneità allo svolgimento dell’ attività agonistica). La manifestazione è
assicurata RCVT con polizza SAI.
Cordiali saluti.
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