REGOLAMENTO
CORONE GHIBELLINE,
è una raduno ciclistico non competitivo in Mountain Bike.
I biker, percorreranno un anello prevalentemente composto da vecchi sentieri e piste forestali
sull'alta del Sant'Egidio.
Il percorso, opportunamente guidato, avrà una lunghezza totale prevista di circa 32 chilometri ed un
dislivello positivo di circa 1050 mt.
Sono previste tre prove speciali non cronometrate lungo il percorso.
La pedalata, si svolgerà Sabato 29 gennaio 2022, con partenza dalle ore 10,00 presso il Palasport
"Fabrizio Meoni" di Castiglion Fiorentino (AR), dove poi si concluderà.
Il tempo massimo concesso per completare il percorso è di 6 ore.

TASSATIVO...
Non è possibile in nessun caso, superare gli apripista; questo per ovvi motivi di sicurezza dei
partecipanti iscritti
PARTECIPAZIONE
Questa manifestazione è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni,
entro il giorno previsto per la gara.
I partecipanti dovranno essere in buona salute e forma psicofisica adeguata, per affrontare la
lunghezza e i dislivelli che il percorso presenta.
Eventuali e particolari patologie, dovranno essere comunicate formalmente, a mezzo email,
all’organizzazione al momento dell’iscrizione.
Per garantire le coperture assicurative del caso, sarà previsto un tesseramento giornaliero a persona.
DOTAZIONE OBBLIGATORIA
Abbigliamento adeguato al periodo e al meteo di giornata.
1. Riserva d'acqua minimo 1 litri, borraccia o Camelbag.
2. Scorta alimentare (spuntino e/o barrette energetiche).
3. Casco
4. Paraschiena.
Il partecipante correttamente iscritto dichiara di conoscere e rispettare il regolamento, ed è a
conoscenza che qualunque attività di outdoor è astrattamente e potenzialmente un’attività a
rischio
ISCRIZIONI E CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
Le iscrizioni possono essere fatte direttamente; sia come singoli che per gruppi, telefonando nei
giorni precedenti al raduno a:
Valentin tel. 388 991 3775
Gennaro tel. 338 938 8103
oppure sabato 29 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 9,45 - presso il tavolo iscrizioni all'interno della
palestra del tennis club.

Il contributo d'iscrizione richiesto, per il raduno ciclistico, è:
– 15 €uro se fatto nei giorni precedenti chiamando i recapiti indicati.
– 20 €uro se fatto sabato 29 gennaio presso lo stand dedicato.
Il numero massimo degli iscritti accettati, sarà di 100 biker (oltre tale numero l'organizzazione si
riserva di poter accettare altri iscritti).
Con l'iscrizione si ha diritto a:
- Pacco gara.
- Cartellino assicurativo gionaliero .
- Servizio d'assistenza sul percorso.
- Ristoro finale.
- Servizio docce
Sarà possibile, acquistando un ticket food supplementare, usufruire del terzo tempo/pasta party.
La Manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.

