
Venerdi 14 giugno 2019  - ore 19.00
Partenza  campo sportivo di Arsie’

La manifestazione si compone di una 
frazione di corsa a piedi, di 5,8 km, una 
frazione ciclistica di mountain bike di 
circa 7,4 km e di un’altra frazione di corsa 
a piedi di 1 km. I percorsi di gara saranno 
aperti per prove nei 2 giorni precedenti la 
manifestazione. Casco obbligatorio per la 
prova in mountain bike. 

PARTECIPAZIONE 
A partecipare i cicloturisti e cicloamatori in 
regola con il tesseramento 2017/2018 al 
CSI e alla FCI. 

TESSERAMENTO GIORNALIERO 
Per coloro che non sono in possesso di 
tessera annuale CSI e alla FCI è possibile 
sottoscrivere una tessera ordinaria CSI del 
costo di Euro 9 per gli atleti della frazione 
a piedi o di Euro 32 per gli atleti della 
frazione in bici all’atto dell’iscrizione. La 
tessera ha validità di assicurazione annuale. 

CERTIFICATO MEDICO 
Per tutti i partecipanti è obbligatorio il 
certifi cato di idoneità all’attività agonistica 
e va presentato all’atto dell’iscrizione. In 
mancanza di Certifi cato Medico non sarà 
possibile iscriversi alla manifestazione. 
L’ASD Summer Fest, pur impegnandosi 
per la buona riuscita della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità civile o 
penale per qualsiasi incidente o danno 
a persone, animali o cose che si verifi chi, 
prima durante o dopo la manifestazione, 
nonché per furti o danneggiamenti che 
le attrezzature dei partecipanti dovessero 
subire. 

ISCRIZIONI 
Iscrizioni presso zona di partenza, fi no 
alle ore 18,45 esibendo la tessera ed il 
Certifi cato Medico in corso di validità e 
versando la quota di iscrizione di Euro 
10 (dieci) ad atleta. La quota prevede un 

buono per il ristoro: buno pasta. 
Apertura iscrizioni: 90 minuti prima della 
partenza. Chiusura zona cambio: 15 minuti 
prima della partenza. Riunione Tecnica 
(BrIefi ng): 10 minuti prima della partenza. 

PASTA PARTY 
Buono Pasto (pasta) consegnato all’atto 
d’iscrizione. 

PARTENZA 
Ore 19,00 - Campo sportivo di Arsie’ 
PREMI 
Singolo Maschile  1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
Singolo Femminile  1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
Coppia Maschile  1° - 2° - 3° 
Coppia Femminile  1° - 2° - 3° 
Visto il carattere non competitivo e ludico 
delle manifestazioni, non saranno accettati 
reclami di alcun tipo.

INFO: cell 3400652342
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