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18 Settembre - 8 Novembre 2009

Sabato
26 Settembre 2009

ore 18.00
Sormano (Co)



abato 26 Settembre 2009 - Muro di Sormano

onoscalataCro “LA CARICA DEI 101”
                     Elenco Premi

cicletta Colnago
 week end per 2 a Forte dei Marmi (Federalberghi)

ci da passeggio – Cicli Maggi (Forte dei Marmi)
ologio sportivo “Oakley” – Cerutti Foto Ottica
nfezioni di prodotti Diavolina
nfezioni di prodotti Diavolina
nfezione di vini Farina
nfezione di vini Farina
nfezione di vini Farina
nfezione di vini Farina

A M E N T O

aperta a tutti, tesserati e non tesserati e
tipo di bicicletta, escluso tandem, purché
Non ci sarà alcuna distinzione di categorie/

egoria unica)
sviluppa sulla mitica salita del “MURO DI

o l’uso del casco.
ami devono essere presentati accompagnati

one di €. 50,00.
ganizzatrice respinge qualsiasi responsabilità

anifestazione.
on contemplato nel regolamento, fa fede il
della FCI in vigore.

ne tutti i concorrenti intendono sollevare gli
da ogni responsabilità in merito a quanto

ano il presente regolamento e dichiarano, inp g ,
non far uso di sostanze dopantip . Autorizzano

legittimo utilizzo e senza remunerazione.
one, in comune accordo con la giuria, si
coltà di escludere dalla competizione gli
roprio giudizio, terranno un comportamento

ettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.

nformazioni
venire a mezzo fax: 1782264359 - info@
zo.it complete di nome, cognome, data di

ero e tipo tessera, cod. e nome società.
erati dovranno sottoscrivere una tessera

ona salute.

cettate solo le prime 150 iscrizioni, le prime
o chiuso della manifestazione) daranno
artecipazione alla cronoscalata, le rimanenti
siderate, solamente la sera stessa della gara,

in sostituzione di eventuali assenze.
L’elenco di tutti gli iscritti verrà pubblicato sul sitoLL www.
cicloteamcanzo.it

Quota iscrizioni
interamente

devolute a favore dell’iniziativa “Una bici per la vita” per
i ragazzi di Marituba (Brasile) promossa dall’Associazione
Amici di Monsignor Aristide Pirovano.

I non tesserati dovranno versare anche €. 5,00 per la tessera
assicurativa giornaliera.
Noleggio obbligatorio del chip dietro cauzione di
€.10,00 che verrà restituita alla riconsegna dello stesso.
I partecipanti dovranno avere, sulla propria bici, un “led”
luminoso anteriore e posteriore.

Ritrovo
Presso il bar “Fantasy” di Sormano.

personali
Dalle 17.00 alle 17.30 verranno sostituiti gli eventuali
assenti con ripescaggio dalla 102a iscrizione in poi.

Partenza
Alle 17,45 tutti i concorrenti si trasferiranno in gruppo dalla
zona del ritrovo a quella della partenza; alle ore 18.00 
sarà dato il via al primo concorrente, gli altri a seguire
con cadenza di 30 secondi. Fine gara previsto alle 19.00
circa.

Servizi
Ristoro c/o la “Colma”, assistenza sanitaria,    cronometrag-
gio a cura di OTC Como con strumentazione “Cham-
pionChip”.

Premiazioni

Pacco gara
Ad ogni partecipante verrà dato in omaggio all’atto
dell’iscrizione un pacco gara con prodotti Enervit,
Diavolina, Dianex e Pasta Moro.

w.dalghisalloalmuro.it


