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TIGNALE MTB RACE

GARA IN NOTTURNA DI MOUNTAIN BIKE, F.C.I. XC

22 Luglio 2011 Tignale (BS)

Nome della manifestazione: TIGNALE MTB RACE
Organizzatore: ASD GS ODOLESE MTB CONCA D’ORO VIA PRAES 25076 ODOLO (BS)

Tel. Andrea 329.4318461; Gianpietro 333.4590868 - Fax 030.5531259
Data della manifestazione: Venerdi 22 Luglio 2011
Località: Tignale (BS)
Edizione: 1ª
Orario di partenza: ore 20,30

Ritrovo: Tignale località Prabione .Ritrovo dalle ore 17.30.

Percorso: Percorso: sterrato/cittadino, illuminato ( obbligatorio per la sicurezza e guasti
impianto, l’uso di faretti anteriore e posteriore ) lunghezza circa km.6, dislivello a
mt. 160 da ripetersi per 4 giri.

Tassa di iscrizione: € 12,00. Venerdi iscrizioni aperte solo per i cicloturisti a Euro 15,00.
Pagamento mediante bonifico bancario, Cassa Rurale delle Giudicarie Valsabbia
Paganella, Agenzia Pregastine di Preseglie, IBAN: IT47U0807855040000015551119
o con c.c. postale n. 13603212 intestati a G.S. Odolese – Mtb Conca d’Oro. Causale:
iscrizione TIGNALE MTB RACE. Scaricare il modulo dal sito internet
www.mtbconcadoro.com e inviarlo via fax al n. 030.5531259 unitamente alla copia
del pagamento.
Scadenza Iscrizione: Giovedi 21 Luglio 2011 ore 20,00.

Gadget: Conterrà: articolo tecnico -ciclistico maglia tecnica personalizza e altri prodotti,
buono pasta party.

Ristori: 1 zona arrivo.

Servizi: Pasta party, docce calde, lavaggio bici, punto di assistenza medica con ambulanza,
assistenza meccanica.

Premiazioni: I primi 5 classificati di ogni categoria. Per i Cicloturisti premi a sorteggio.

Controlli: Sistema di cronometraggio a cura di TAG –RACER ( a costo zero senza cauzione).

Ricezione alberghiera Ufficio Unico del Turismo Via Europa, 5 Tignale Lago di Garda
Tel. e fax +39 0365 73354 info@tignale.org

Annotazioni: Competizione unica nel suo genere nata con l’obbiettivo di consentire
partecipazione anche in periodo estivo infrasettimanale con l’intento di aggiungere
una grande spettacolarità sia per i partecipanti che agli spettatori . Una prova che
vuol diventare non solo qualcosa di veramente nuovo, ma una competizione unica
nel suo genere.




