
Villachiara (BS)

Roccafranca (BS)
Organizzata da Roccabilly e G.S. Croce Verde Orzinuovi (CSI)

Cazzago S. Martino (BS)

Fantecolo (BS)

Cortefranca (BS)

Organizzata da Cycling Team Cortefranca e Giangi’s Bike (ASI)

Cignone (CR)

Verolanuova (BS)

07 giugno

19 luglio

16 agsoto

Organizzata da Giangi’s Bike (ASI)

- Fantecolo in bike
Organizzata da G.S. Fantecolo e Giangi’s Bike (ASI)

Da inviare compilato in ogni sua parte e in maniera leggibile tramite fax al 
numero 035-5099091 o tramite e-mail a iscrizioni@tagracer.com con, in 

allegato, la ricevuta di pagamento

Pagamento tramite bonifico bancario sul conto: BCC Cremonese fil. di 
Bordolano IBAN: IT94G0845456660000000500942 causale: "iscrizione 

PONC 2015" entro le ore 12 di venerdi 9 ottobre

Organizzata da Pedale Orceano Sachesghinghem (CSI)
- 100 minuti maneggio Orsini
Organizzata da G.S. Cignone (CSI)

10 ottobre- Parco Oglio Nord Classic

22 febbraio

Gare del circuito

- Trofeo AB Energy
Organizzata da Pedale Orceano Sachesghinghem (CSI)

- XC Roccabike

- Trofeo El Rocol

8 novembre

- XC Cortefranca

10 maggio

Costo gara Parco Oglio Nord Classic
Il costo della singola gara è di 15€ fino al venerdi prima della gara entro le ore 12 e 20€ il giorno stesso.
I NON tesserati potranno iscriversi ad una quota di 20€ e dovranno presentare certificato medico al momento del check-in

Percorso

Percorso di 22km tra strade bianche e single track lungo le sponde del fiume Oglio. Da ripetere 2 volte  per un totale di 49km.
Allievi, donne e M6+ un giro , per un totale di 27km. Traccia gpx  sul sito http://franciacortaogliocup.it/parco-oglio-nord-classic

Junior 13/18 anni (primi 5 class.) M4 (primi 8 class.)
Master Sport 19/29 anni (primi 8 class.) M5 (primi 8 class.)
M1 30/34 anni (primi 8 class.) M6+ (primi 5 class.)
M2 35/39 anni (primi 8 class.) Woman 1 (primi 5 class.)
M3 40/44 anni (primi 8 class.) Woman 2 (primi 5 class.)

Premi

Premiazioni finali circuito
Per accedere alle premiazioni finali è necessario aver partecipato ad almeno 5 prove del circuito.
Saranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria.
Sarà inoltre vestito con la maglia di campione del circuito il primo classificato di ogni categoria.

Società Codice soc.

Telefono

Cognome e nome Num. tessera

45/49 anni

Categorie

50/54 anni
dai 55 anni
19/39 anni
dai 40 anni

Recapito e-mail

Alle singole manifestazioni saranno premiati i primi 8 classificati nelle categorie: Master Sport, M1, M2, M3, 
M4, M5 ed i primi 5 delle categorie: Junior, M6+, Woman 1, Woman 2

Data di nascita Sesso Categoria Firma *

Totale 15 €
* dichiaro di aver letto il regolamento del circuito e di accettarlo integralmente; do il consenso all'uso dei miei dati secondo la legge sulla privacy n.196/03

Iscrizione alla gara Parco Oglio Nord Classic


