
Villachiara (BS)

Per info: Alessandro Viviani - 3384676271 - pedaleorceano80@hotmail.it

Fantecolo (BS)

Per info: Francesco Gavazzi - 3384874176 - gavazzifrancesco@gmail.com

Cazzago S. Martino (BS)

Per info: Pasino Pigoli - 3349111811 - pasino.pigoli@gmail.com

Roccafranca (BS)
Organizzata da Roccabilly e G.S. Croce Verde Orzinuovi (CSI)
Per info: Angelo Franzelli - 3388114541 - bailstars1978@gmail.com

Cortefranca (BS)
Organizzata da Cycling Team Cortefranca e Giangi’s Bike (ASI)
Per info: Marco Corsini - 3932430113 - marco.corsini@yahoo.it

Orzinuovi (BS)

Per info: Andrea Ferretti - 3206191088 - info@gscroceverdeorzinuovi.it

Cignone (CR)

Per info: Giancarlo Brugnini - 3483001245 - mtbcignone@gmail.com

Torre Pallavicina (BG)

Per info: Alessandro Viviani - 3384676271 - pedaleorceano80@hotmail.it

Costo

Categorie e premiati
Junior 13/18 anni (tutti) M6 55/59 anni (primi 8 class.)
Master Sport 19/29 anni (primi 8 class.) M7 60/64 anni (primi 3 class.)
M1 30/34 anni (primi 8 class.) M8+ dai 65 anni (primi 3 class.)
M2 35/39 anni (primi 8 class.) Miss 19/39 anni (prime 5 class.)
M3 40/44 anni (primi 8 class.) Lady dai 40 anni (prime 5 class.)
M4 45/49 anni (primi 8 class.) Escursionisti cat. unica (primi 3 class.)
M5 50/54 anni (primi 8 class.)

Sesso Nato il Firma *

NB: presentarsi al check-in con la tessera del proprio ente in corso di validità. Questa verrà trattenuta sino alla restituzione
del numero di gara. Qualora il numero di gara non fosse integro, sarà addebitato il costo della tabella del valore di 10€ 
* 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
Il presente modulo non è valido se inviato senza la ricevuta del versamento della quota di abbonamento.

www.franciacortaogliocup.it

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 

allegando la ricevuta di pagamento. Informazioni e regolamento sul silto:

Organizzata da Pedale Orceano AB Energy (CSI)

Cognome e nome Tessera Nome e codice soc.

30 aprile

2 luglio

12 marzo

1 ottobre

- Urcis XC
Organizzata da G.S. Croce Verde Orzinuovi (CSI)

Gare del circuito
- Trofeo AB Energy

29 luglio

9 aprile

Organizzata da Giangi’s Bike (ASI)

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

- Trofeo El Rocol

- XC Roccabike

- XC Cortefranca

Fantecolo in BikeIscrizione alla gara Totale

Organizzata da Pedale Orceano AB Energy (CSI)
- 100 minuti Molino di Basso

Il costo delle singole gare è di 15€ fino alle ore 12 del giorno prima della gara e 20€ il giorno stesso

15 ottobre

Gli escursionisti possono iscriversi solo il giorno della gara, direttamente sul posto, al costo di 20€

17 settembre

Organizzata da G.S. Cignone (CSI)
- Parco Oglio Nord Classic

mailto:pedaleorceano80@hotmail.it
mailto:gavazzifrancesco@gmail.com
mailto:pasino.pigoli@gmail.com
mailto:bailstars1978@gmail.com
mailto:marco.corsini@yahoo.it
mailto:info@gscroceverdeorzinuovi.it
mailto:mtbcignone@gmail.com
mailto:pedaleorceano80@hotmail.it
http://www.franciacortaogliocup.it
mailto:iscrizioni@tagracer.com

