
Gruppo Sportivi

Domenica 19 luglio 2015
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI FANTECOLO DI PROVAGLIO D’iseo

Fantecolo
FANTECOLO
IN BIKE

www.franciacortaogliocup.it

RITROVO È AL CAMPO SPORTIVO FANTECOLO DI PROVAGLIO D’ISEO - VIA GRAMSCI, 45
ORE 7:00 verifiche tessere
ORE 9:00 dopo tale ora si predisporranno le griglie di partenza,
 prima griglia i primi tre di ogni categoria e gli abbonati, a seguire tutti gli altri,
ORE 9:30 Partenza per tutte le categorie

Iscrizioni dal 1 Luglio al 18 Luglio 2015 fino le ore 12:00, la quota di iscrizione è di 15,00 euro
Le iscrizioni effettuate la mattina della gara (19 Luglio) costeranno 20,00 euro

IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO SU POSTA PAY INTESTATO A:
GAVAZZI FRANCESCO N°4023 6005 8198 1653 - Cod. Fisc.  GVZFNC81P07B157T
INVIARE IL MODULO D’ISCRIZIONE  E L’AVVENUTO PAGAMENTO AL NUMERO FAX 0355099091

JUNIOR (anni 13-18) fino al 5° classificato
MASTER SPORT (anni 19-29) fino al 8° classificato   
M1 (anni 30-34) fino al 8° classificato
M2 (anni 35-39) fino al 8° classificato
M3 (anni 40-44) fino al 8° classificato
M4 (anni 45-49) fino al 8° classificato
M5 (anni 50-54) fino al 8° classificato
M6+ (anni 55 e oltre) fino al 5° classificato
WOMAN 1 (anni 19-39) fino al 5° classificato
WOMAN 2 (anni 40 e oltre) fino al 5° classificato

Verrà inoltre premiato il PRIMO ASSOLUTO e le prime tre società con il maggior numero di partecipanti.
I premi non saranno cumulabili.

PERCORSO: 10KM circa da ripetere 3 volte (2 volte per le categoria JUNIOR, WOMAN 1-2 e M6+)

la segreteria e il cronometraggio sono affidati a TAGRACER.
È possibile scaricare il modulo d’iscrizione da: www.franciacortaogliocup.it  - www.tagracer.com

SI RICORDA CHE SARANNO GARANTITI: 
SERVIZIO MEGARISTORO, AMBULANZA, DOCCE E LAVAGGIO BICI.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

PAGAMENTO

PREMIAZIONI
PER CATEGORIA

REGOLAMENTO:

INFORMAZIONI

Comune di Provaglio d’Iseo

Sulle strade Provinciali e Comunali, pur in presenza di sorveglianza ad 
incorci ed innesti, vige il regolamento del nuovo Codice della Strada.

Non sono ammesse le E-BIKE

È obbligatorio l’uso del casco

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 20 minuti dall’esposizoine 
delle classifiche, accompagnati da una cauzione di Euro 50,00

La Società organizzatrice respinge qualsiasi responsabilità per incidenti che 
si dovessero verificare prima, durante o dopo la manifestazione.

Per quanto contemplato nel presente regolamento, fa fede il Regolamento 
Tecnico MTB in vigore.
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al Regolamento 
qualora si rendesse necessario..

Tutti i concorrenti con il fatto stesso dell’iscrizione, intendono sollvare gli 
organizzatori da ogni responsabilità in merito a quanto sopra, ed accettano 
il presente regolamento. Vige Regolamento ASI Associazioni Sportive Sociali 
Italiane.

N.B. Vi sarà consegnata la tabella numero gara che verrà riconsegnata a 
fine gara come cauzione e sarà trattenuta la tessera; in caso di anomalie 
e rotture dovrete pagare Euro 10,00. Si raccomanda di pulire i numeri di 
riconsegnarli.

gavazzifrancesco@gmail.com - cell. 338.4874176

pasinopigoli@virgilio.it - cell. 334.9111811

s.n.c.
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