ASD BICI PALM I
con la collaborazione di BARBARO SPORT, BICICLETTE RIOTTO e
Ristorante Pizzeria “ANGOLO VERDE “ di Gino Mattiani
ORGANIZZANO

1° campionato d’inVeRno mtb citta’ di paLmi
MAGLIE DI CAMPIONE D'INVERNO, PREMI IN CERAMICA ARTISTICA DI SEMINARA
E GUSTOSO BUFFETT AL TERMINE DELLA 3^ PROVA
La manifestazione è riservata ai cicloamatori in regola con il tesseramento 2012. La classifica generale sarà data
dalla somma del punteggio conseguito nelle singole prove secondo le norme del R.T Udace.
Le tre prove si svolgeranno in tre diversi circuiti nelle date e nei siti sotto elencati.

PROGRAMMA
1^ prova 26 febbraio 2012 “Riproposto tracciato manifestazione Cantine della Paterna”.
La gara si svolgerà su un bel percorso, immerso tra uliveti ed alcuni ruderi secolari. Circuito facile e alla portata
di tutti, prevalentemente pianeggiante , quasi tutto in terra battuta con brevi tratti tecnici e vallonati di km 4.5
da ripetere per 5 volte più tratto ecologico.

2^ prova 18 marzo 2012

circuito monte Sant’Elia. La gara si svolgerà su un percorso che si

sviluppa all’interno della splendida pineta che caratterizza il bellissimo e panoramico monte Sant’Elia . Circuito
facile e alla portata di tutti, prevalentemente pianeggiante con brevi tratti tecnici di km 3.5 da ripetere per 6
volte più tratto ecologico.

3^ prova 1 aprile 2012

circuito PARCO ARCHEOLOGICO DEI TAURIANI, località

Taureana di Palmi. La gara si svolgerà su un percorso che si sviluppa all’interno del Parco Archeologico dei
Tauriani per un perfetto connubio tra sport e cultura . Circuito facile e alla portata di tutti con brevi tratti
tecnici di km 1.6 da ripetere per 14 volte più tratto ecologico.

- Raduni : si effettueranno nei suddetti siti dalle ore 8:30 alle ore 9:15, partenza alle ore 09,45.
Pre- Iscrizione : Obbligatoria solo per la prima prova, i corridori che sono in possesso del numero di gara
Udace dell'anno 2011, possono usarlo se comunicato dalle società al momento della pre-iscrizione, la quota x il
numero gara è fissata €2, lo stesso sarà valido per tutta la stagione MTB anno 2012.
Per eventuali variazioni, Informazioni e Programma Regolamento consultate il sito www.cicloturistica2001.it mail preiscrizione canaleroberto@alice.it Referenti: della manifestazione Mattiani Pasquale Cell. 3358436500
SI APPROVA

Il C.P. Udace RC

ASD BICI PALMI

Pasquale Mattiani

