


PARTENZA ORE 9.30, Ritrovo ORE 8:00 "ex scuole elementari Scarpizzolo" 

• Servizi: assistenza sanitaria; spogliatoio; docce; lavaggio bike; ricco ristoro a fine gara. 

• Percorso di Km 6.5 circa da ripetere 3 volte per JUNIOR, MASTER 7+ e WOMEN 1-2 

    5 volte per le altre categorie, per tutti  1 giro di lancio 

• Per info: Enrico (3923976405) - Diego (3281785744)  BICICLUB SAN PAOLO 

PREMIAZIONI PER OGNI CATEGORIA  
 

CATEGORIA PREMI CATEGORIA PREMI 

MASTER 1 5 MASTER 7+ 5 

MASTER 2 5 ELITE SPORT 5 

MASTER 3 8 JUNIOR SPORT 3 

MASTER 4 8 WOMEN 1 3 

MASTER 5 8 WOMEN 2 3 

MASTER 6 5   
 

ISCRIZIONI 

 ON LINE: € 15.00 

 IN LOCO IL GIORNO DELLA GARA: € 20.00 

 ISCRIZIONE IN ABBONAMENTO : è disponibile l'iscrizione per tutte e 7 le prove da effettuarsi entro il 

12 Gennaio 2020 anche in loco il giorno della prima prova. Per 6 gare entro il 10 Febbraio 2020 

 

PERIODO COSTI-MASCHILE COSTI FEMMINILE 

Entro il 12 Gennaio 2020 € 85,00 7 prove € 70,00 

Entro il 15 Febbraio €75,00 6 prove € 60,00 
 

Modalità d'iscrizione 

Iscrizione on line tramite il sito www.iscrizioneeventi.com sarà ritenuta valida solo 

 a pagamento effettuato secondo le modalità previste 

Importante: 

Il giorno della gara l'atleta all'attimo dell'accreditamento dovrà obbligatoriamente  

presentare la tessera in originale con fotografia; in assenza di tessera con foto  

dovrà presentare un documento d'identità. 

P.S. Il codice fiscale o tessera sanitaria non sono documenti validi per il riconoscimento 
 

CRONOMETRAGGIO 

Il servizio di cronometraggio sarà a cura di TAGRACER GB SERVICE SNC e  

prevede la consegna in comodato di una tabella porta numero con chip elettronico 

 ad ogni singola manifestazione. 

Verrà trattenuta la tessera fino alla restituzione della tabella integra e pulita. 

In caso di rottura verrà richiesta la somma di €10,00. 
Non è consentito l'utilizzo di un chip personale. 
 

REGOLAMENTO 

 E' obbligatorio l'uso del casco; 

 La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo 

  Sui tratti stradali i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice della strada 

 Non è ammesso nessun tipo di bici a pedalata assistita 

 Non è ammessa la partecipazione della categoria cicloturisti e non tesserati 

 Non esiste l'obbligo di partecipare a tutte le gare e non esiste nessuno scarto 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 

si rimanda al regolamento del circuito delle terre bresciane 


