ASD NUOVA VITA & ASD CICLOTURISTICA 2001

Organizzano Gara MTB

CARDETO LOCALITA’ CUNDU’ (RC) GARA IN MTB 2013
07 LUGLIO 2013 Ore 09,00
AL TERMINE PRANZO CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI
Penne al Ragù, Costolette di Maiale, Salsiccia, Pane di Grano e Vino locale

Modalità d’iscrizione
PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, entro venerdì 05 Luglio ore 20,00 da inviare alla mail: info@udacerc.it il
modulo d’iscrizione sull’apposito link del sito www.udacerc.it . Comunicare accompagnatori x Pranzo.
QUOTA ISCRIZIONE: € 10 comprensivo del pranzo finale.
Oltre tale data, ed al mattino della gara la quota d’iscrizione a discrezione dell'organizzazione sarà maggiorata
di € 3.00. Manifestazione aperta a tutti gli Enti della Consulta tesserati.
RADUNO previsto dalle ore 8.30 alle ore 09.00 presso Fattoria Nuova Vita a Cardeto.
COME RAGGIUNGERLO:
Chi Viene dalla Dir SS106 Uscita Modena salire per Cardeto seguendo la segnaletica per Km. 14, Cardeto
centro, poi proseguire per Km. 6 strada cardeto Nord (sarà apposta segnaletica per la gara.
PERCORSO: PARTENZA UNICA GIRO DI KM 10 DA PERCORRE 3+1 Ecologico
PREMIAZIONE: Al Termine del Pranzo Pranzo dei primi 3 per categoria più n° 2 Società .
Referente: Canale Roberto Cell. 3284284153
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Tecnico e alle relative norme di attività in vigore ed emanate
dall’ ACSI settore ciclismo Cicloturistico e Amatoriale Nazionale e Regionale per l'anno 2012.
L’ASD CICLOTURISTICA 2001, DECLINA
Ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti che dovessero accadere a
terzi, persone, animali o cose per effetto di danni provocati dal corridore che ne
risponde secondo le norme contrattuali stabiliti dal contraente della polizza
assicurativa della tessera personale.
Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria partecipazione conferma:
1. Di avere preso visione del regolamento e di accettarlo
integralmente.
2. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento.
3. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara di rispettare il codice della strada nei tratti aperti al transito e di essere in
condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione.
4. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione in base alla al D.L. 196
del30 giugno 2003.
5. Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni
legittimo scopo, anche pubblicitario.
6. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società organizzatrice, dei partner o fornitori di
questa ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo l’organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori,derivante dalla propria
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.

Il Presidente Provinciale Acsi Settore Ciclismo
Antonino Russo

Il Presidente Cicloturistica 2001
Roberto CANALE

