Condizioni di iscrizione:
1.

2.

3.

4.

5.

La RAMPIRAGNA è una competizione di mountain-bike di
circa 30 Km in gran parte su strade sterrate o sentieri di montagna particolarmente impegnativi. E’ opportuna pertanto la
partecipazione di agonisti o escursionisti della M.T.B. particolarmente esperti ed in piena forma fisica.
Prima della partenza dovrà essere prodotto idoneo certificato
medico, o documentazione equipollente, validamente comprovante l’idoneità psico-fisica all’attività sportiva.
L’iscrizione consente la partecipazione alla manifestazione e
garantisce l’assistenza e copertura radio lungo il percorso,
limitatamente alla durata della manifestazione, i ristori intermedio e finale, il servizio di cronometraggio, l’assistenza medica e quant’altro gli organizzatori vogliano eventualmente
offrire ai partecipanti.
Il percorso è realizzato col criterio del minimo impatto ambientale e deve essere accettato dai partecipanti “così com’è”
con le sue naturali asperità, difficoltà, pericoli ed imprevisti.
La quota di iscrizione è di €. 15,00 per ciascun partecipante e
potrà essere versata in contanti, oppure con versamento su c.c.
postale n. 78219839 intestato a PROLOCO CASA BONI
(indicare causale: Rampiragna 2012) ed esibizione
dell’attestazione, prima della partenza.

PROLOCO DI
CASA BONI

Come arrivare:
MODENA

&

SANSONI
TEAM M.T.B.

BOLOGNA

Porretta Terme

Sestola

Ponte della
Venturina
Ponte alla Lima

CASA BONI
Molino del
Pallone

San Marcello
Pistoiese

5^ RAMPIRAGNA
19 agosto 2012 ore 9,00

Pracchia
Bagni di
Lucca
Pontepetri

Passo della
Collina

CASA BONI - Granaglione (BO)

Le Piastre
Cireglio

PISTOIA
Compilare ed inviare
via fax al n.: 02 700421353
via email a: pedroni.alessandro@infinito.it

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO ALLA RAMPIRAGNA 2012 e dichiaro
di accettare le condizioni di iscrizione sopra riportate, liberando gli
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in merito agli
eventuali danni che possano derivare a me o a terzi in relazione
alla mia partecipazione alla manifestazione.

LUCCA

Per soggiornare:
Rifugio Monte Cavallo
Ostello Casa Calistri (Mario)

tel.: 0534 21329
tel.: 347 5492433

• 3^ tappa del CAMPIONATO

COGNOME: ……………………. NOME: ……………….
NATO A …………………………… IL ………………
RESIDENZA: ……………………………………………
ESCURSIONISTA NON AGONISTA
AGONISTA

(necessita certificato di idoneità)

(indicare il gruppo sportivo di appartenenza):

……………………………………………
Data: …………… firma: ………………………………

5^ GARA di MOUNTAIN BIKE
della Valle del Randaragna (km. 44)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI/ISCRIZIONI:
C/C postale n. 25888587
intestato a A.D.S.C.O.S.T..
(inviare ricevuta al fax n. 02 700421353)
tel:
388. 1164044
web:
www.casaboni.it
e-mail: info@casaboni.it

M.T.B.
APPENNINO TOSCO-EMILIANO
• 1^ tappa della M.T.B. APPENNINO TROPHY

in combinata con la gara del 27.8.09 di Torri (PT)

• Vige il Regolamento UISP di Pistoia
Patrocinio Provincia di Bologna
e Comune di Granaglione

