Città di Alba

vi invitano alla

CONCESSIONARIA

KIA FERRERO

Iscrizioni
PREISCRIZIONI fino al 6 sett.

ISCRIZIONI IN LOCO il 10 sett.

Solo ciclo 5 €
Ciclo + pasta party 15 €
Pasta party accompagnatore 10 €

Solo ciclo 10 €
Ciclo + pasta party 20 €
Pasta party accompagnatore 15 €

La quota ciclo va maggiorata di 5 € per i non iscritti agli enti della consulta

Per le PREISCRIZIONI usare il modulo allegato
Orari
Registrazione preiscritti e iscrizioni dalle 7:30 alle 8:30
Partenza “alla francese” dalle 8:30 alle 9:30, andatura libera

Percorso di circa 100 km
Alba  Borbore  Castellinaldo  Priocca  Govone  S. Martino Alfieri  Motta
Castagnole delle Lanze  Neive  Tre Stelle  Treiso (ristoro + controllo)
Manera  Benevello  Tre Cunei  Pedaggera  Roddino
Monforte  Barolo  La Morra (liquidi + controllo)  Alba

Accoglienza e Premiazioni
Ritrovo e partenza presso il “Centro Sportivo S. Cassiano” in via G. Pieroni 3
Ampio parcheggio, disponibilità docce e pasta party!
Premiazione delle prime 10 società e omaggi a tutte le donne!

Informazioni
www.albabiketeam.com  ciclo2017@albabiketeam.com

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte. Ad esso deve essere allegata la contabile di pagamento:

Causale: “Ciclo 2017”
IBAN: IT60M 07601 10200 000003407487
Modulo compilato e contabile devono essere inviati a

ciclo2017@albabiketeam.com
Le società con più di 10 iscritti possono utilizzare più moduli ed allegare una sola contabile.
I non iscritti agli enti della consulta devono omettere i dati della società ed il numero tessera, ricordando di maggiorare la quota della ciclo di 5 €.
L’assistenza tecnica non è garantita dagli organizzatori, pertanto ogni atleta dovrà essere in possesso del materiale necessario
ad eseguire eventuali riparazioni. La corsa sarà seguita dal furgone scopa che recupererà coloro che dovessero abbandonare
anzitempo. Si raccomanda di non allontanarsi dal percorso ed aspettare il passaggio del furgone.
Sono tassativi l’uso del casco protettivo omologato, l’osservanza del codice stradale (affrontando incroci, rotonde, semafori e
discese con la massima cautela) ed il massimo rispetto dell’ambiente.
Si ricorda di far obliterare il foglio di via ai punti di controllo di Treiso e di La Morra, consegnandolo all’arrivo. Solamente i fogli
di via regolarmente obliterati saranno validi ai fini del conteggio dei chilometri percorsi, e quindi dell’assegnazione dei premi.
L’invio del presente modulo con relativa contabile di pagamento implica l’accettazione da parte dei partecipanti del regolamento della manifestazione, e svincola l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone contestuali allo svolgimento della manifestazione.
Per tutto quanto non precisato, vige il regolamento ACSI.

Nome ___________________________ Ente___________ Codice _________

Nome

Cognome

Tessera n°

Numero di partecipanti al pasta party (ciclisti e accompagnatori) ___________

