GARDA NIGHT BIKE 2011
GARA DI MOUNTAIN BIKE,BICI DA CORSA E CORSA A PIEDI
17 settembre 2011
TREMOSINE (BS)
4° edizione
• Organizzazione:
G.S. Odolese MTB Conca D'Oro
via Praes 17
25076 Odolo (BS)
• Informazioni:
Tel. 329.4318461
Fax 030.5531259
www.mtbconcadoro.com
info@mtbconcadoro.com
• Info Line:
Tel. 329.4318461
• Quota di partecipazione:
per i podisti € 10,00 senza pasta-party / € 15,00 con pasta-party
per i ciclisti € 12,00 senza pasta-party / € 17,00 con pasta-party.
• Termine iscrizione:
16.09.2010 ore 12,00 ( è possibile iscriversi anche in loco, il giorno dell'evento al costo di
Euro 15,00).
• Modalità d'iscrizione:
Inviare il modulo, scaricabile dal sito, e copia della ricevuta di pagamento via fax
al n. 030.5531259.
Il pagamento (anche per più iscritti, ma con un modulo d'iscrizione per ciascuno) può essere
effettuato con:
•

•

bonifico bancario, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, filiale di Pregastine di
Preseglie, ABI 08078 CAB 55040 c.c. n. 0001551119 CIN U, IBAN
IT47U0807855040000015551119 SWIFT (BIC) CCRTIT2T20A,
versamento sul c.c. postale n. 13603212 intestato a GS Odolese - Mtb Conca d'Oro.

Indicare la causale: iscrizione GARDA BIKE NIGHT 2011
• Pacco gara:
per gli iscritti con bike e bici da corsa una sella da bicicletta; per i podisti maglia tecnica.
• Ritrovo - Partenza:
ore 19,00: Partenza dei bikers e podisti da Vesio di Tremosine per il trasferimento a Campione del
Garda con Bus navetta per i podisti.
Ore 20,30 Partenza a Campione D/G per i ciclisti; a seguire partenza dei podisti dalla 1 galleria
sulla strada di Tremosine.

• Percorso:
Da Campione del Garda fino a Vesio , Km 11 con 550 metri di dislivello, per i podisti 9 km.
Obbligo il faro anteriore.
• Controllo tempi:
verrà consegnato ad ogni partecipante un chip elettronico per la rilevazione del tempo impiegato.
• Ristori:
Uno al termine della salita.
• Categorie e Premi:
Categorie Mountain Bike:
Categorie F.C.I. (ELITE M/F,UNDER, JUNIOR, ELITEMASTER, M1,M2,M3,M4,M5,M6 E
OLTRE, DONNE, CICLOTURISTI)
Categorie Bici da strada:
STRADAMASC1 (18/27 anni), STRADAMASC2 (28/37 anni), STRADAMASC3 (38/47 anni),
STRADAMASC4 (48/57 anni), STRADAMASC5 ( 58 e oltre anni), STRADAFEM (categoria
unica)
Categorie Corsa a piedi:
PIEDIMASCH1 (18/27 anni), PIEDIMASC2 (28/37 anni), PIEDIMASCH3 (38/47 anni),
PIEDIMASCH4 (48/57 anni), PIEDIMASCH5 (58 e oltre anni), PIEDIFEM (categoria unica)
Premi:I primi 5 di ogni categoria per tipologia di gara con cesti e materiale tecnico.
• Logistica alberghi:
Pro Loco di Tremosine - Piazza Marconi 1 tel. 0365-953185 info@infotremosine.it

