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ZAMPINI

Ingrosso alimentari - Garda (VR)

CALZATURE -BORSE -VALIGIE
31 AGOSTOSCAVI
2019 MECCANICI
ORE 16.00
VERONA - LARGO CA’ DI COZZI 2
QUINTERNETTO
Sono
ammessi alla
gara: gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno d’età
Quinternetto
Gianfranco

tesserati FCI, CSI e degli Enti di Promozione. Saranno altresì ammessi gli
San Zeno di Montagna - Tel 045 7285073
iscritti al CSI con tessera giornaliera da acquistare (€5,00) il giorno della
gara previa esibizione di certiﬁcato medico di buona e sana costituzione
Via San
Fermo 1 da strada e mountain bike. È obbligatorio
ﬁsica. Sono ammesse
biciclette
!
!
!
Lazise (VR)
l'uso del casco protettivo. La manifestazione si svolgerà su strada aperta al
!
!
!
Tel. 045 7580731
normale traffico veicolare. Saranno in TAVERNA
vigore le normeRISTORANTE
del C.d.S. che ogni
partecipante dovrà osservare sotto la propria responsabilità. L’organizzazione
declina ogni responsabilità per incidenti o danni che dovessero veriﬁcarsi
prima, durante o dopo la corsa ai concorrenti od a terzi.

KUS

VERONA- Via Albere 20/B Tel. 045 577000

CATEGORIE (anno di nascita)

GIANLUCA DIDONE’
hair for heroes

junior dal 1990 al 2000 - senior 1 dal 1985 al 1989 - senior 2 dal 1980 al 1984 veterani 1 dal 1975 al 1979 - veterani 2 dal 1970 al 1974 - gentleman 1 dal 1965 al
1970 - gentleman 2 dal 1960 al 1964 - super gent. A dal 1955 al 1959 - super gent.
B dal 1944 al 1954 - woman 1 dal 1980 al 2000 - woman 2 da 1944 al 1979.

PROGRAMMA DELLA GARA
Ritrovo, veriﬁca licenze, consegna numero e pacco gara: sabato 31.08.2019
dalle ore 14 alle ore 15.30 presso la zona del traguardo a San Zeno di
Montagna, Piazza A. Schena - Albergo Costabella.
Partenza: primo concorrente ore 16.00 da Castion Veronese.
vogliamo
Re per
A seguire un concorrente ogni 60”. Saranno possibiliTi
brevi
interruzioni
favorire lo scorrimento del traffico.
Percorso: gara in salita, distanza 4,5 Km, dislivello metri 300 ca.
Arrivo: Piazza A. Schena a San Zeno di Montagna.
Premiazioni: dalle ore 19.15 presso l’Hotel Costabella.

GARA VALIDA COME PRIMA TAPPA DEL
TROFEO DELLO SCALATORE CSI VERONA 2017

A SEGUIRE FESTA PRESSO HOTEL COSTABELLA CON SERATA MUSICALE

17^ CRONOSCALATA CASTION - SAN ZENO
13° MEMORIAL LUIGI “PACIO” PEROTTI
SAN ZENO DI MONTAGNA - 31 AGOSTO 2019

E-BIKE categorie: femminile e maschile uniche.

MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE

ISCRIZIONI

Il sottoscritto

Quota di iscrizione € 10. Le iscrizioni, massimo 120 partecipanti, si effettuano
compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo il tagliando allegato al
presente programma, consegnandolo presso l’Hotel Costabella (hotelcostabella@hotelcostabella.it) o presso la stazione di servizio Rete Italia di San
Zeno di Montagna (Otto) Cell. 349 864 3860.
L’iscrizione sarà deﬁnitiva solo con il versamento della quota.
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara presso la zona del
traguardo a San Zeno di Montagna, dalle ore 14.00.
Chiusura iscrizioni sabato 31.08.2019 ore 15.00 e comunque al raggiungimento
di numero 120 iscritti.
Saranno premiati i primi tre di ciascuna categoria ed il miglior tempo assoluto.
A tutti i partecipanti verrà offerto un pacco omaggio con prodotti alimentari
e/o tecnici.

“FESTA DEI FRADEI”

CATEGORIA UNICA E PREMIAZIONE DELLE PRIME TRE COPPIE
FRATELLI/SORELLE IN BASE ALLA SOMMA DEI TEMPI
Premiazioni ore 22:30.

Saranno considerate in classiﬁca e premiate solamente le coppie presenti.

COGNOME.........................................................NOME...............................................
VIA........................................................CITTÀ........................................CAP...................
DATA DI NASCITA ...........................................TEL ....................................................
E-MAIL .............................................................NR TESSERA .....................................
SOCIETA’ ....................................................... COD.SOCIETA' .................................
Chiede di essere iscritto alla sopra indicata manifestazione ed a tal ﬁne
dichiara di essere in buone condizioni ﬁsiche, di essere in possesso di
certiﬁcato medico attitudinale per la pratica dello sport ciclistico e di partecipare quindi alla stessa sotto la propria esclusiva responsabilità sollevando da
ogni responsabilità al riguardo la Società organizzatrice. Dichiara di aver
letto e di approvare il regolamento e di essere consapevole che la manifestazione si terrà su strada aperta al normale traffico veicolare impegnandosi
pertanto ad osservare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le norme
del Codice della Strada sollevando parimenti da ogni responsabilità al riguardo
la Società organizzatrice. In relazione alla normativa sulla tutela della privacy
esprime il consenso all’utilizzazione dei propri dati personali per le ﬁnalità e
gli adempimenti necessari e connessi allo svolgimento della manifestazione.

DATA ....................................... FIRMA ...........................................................................
EURO ..................................... PAG. PRESSO..............................................................

