IL RACING TEAM LA BICI di Arquata Scrivia organizza

2° Randonneè di Arquata 7 giugno 2009
Una sfida su tre percorsi da 70 – 100 – 200 km

340 km 24 ore della val Borbera 6 giugno 2009
Un’ avventura in bici con il brivido della notte..

Prove ciclistiche NON competitive su strada

Partenza dalle 20.30 alle 21.00 di sabato 6 giugno per il percorso da 340 km tempo max 24 ore
Partenza dalle 07.00 alle 08.00 di domenica 7 giugno per gli altri percorsi, tempo max 13.5 ore
Chiusura per tutti alle 20.30 di domenica sera.
Quota di iscrizione 10 euro da effettuarsi alla partenza ; gratuita per le donne.
Partenza e arrivo : ARQUATA SCRIVIA (AL) presso il negozio LA BICI , via del Vapore 17.
Per poter partire è obbligatorio indossare il casco omologato e presentare un cartellino di affiliazione con assicurazione e visita medica valida
rilasciato dall' UDACE , UISP , FCI o un altro ente , oltre a compilare e firmare la liberatoria per le resposabilità civili.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre giovedì 04 Giugno 2009 con le seguenti modalità :
•
Online sul sito web: www.audaxitalia.com vedi RACING TEAM LA BICI
•
Via e-mail all’indirizzo indirizzo: racingteam@labici.it o fax al 0143 667594 fornendo: NOME – COGNOME INDIRIZZO –
DATA DI NASCITA – NUMERO TESSERA – ENTE – CODICE SOCIETA’ – TELEFONO – PERCORSO SCELTO
•
Presso il negozio LA BICI – via del Vapore 17 – Arquata Scrivia – tel/fax: 0143 667594 , per tutti i percorsi

NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ALLA PARTENZA – NON E’ UNA GRANFONDO AGONISTICA!!!

IMPORTANTE : STRALCIO DAL REGOLAMENTO
Ogni partecipante avrà una carta di viaggio che dovrà timbrare ai controlli indicati sul road
book , più eventuali controlli segreti.
I percorsi da 70-100-200 saranno frecciati a terra mentre per il 340 km il partecipante
disporrà unicamente di un road book dettagliato. Gli incroci NON saranno presidiati nè
segnalati ; il ciclista dovrà rispettare SEMPRE il codice della strada e considerarsi in
escursione personale , indossare il casco allacciato per tutta la durata della prova ; si richiede
inoltre di NON sporcare le strade o gettare rifiuti .
NON essendo una Granfondo ricordamo che NON ci sarà assistenza meccanica o sanitaria , scopa , cronometraggio e pasta party ; per contro ci sarà la
possibiltà di fare la doccia e un ricordo per tutti i partecipanti , non ci sarà classifica ma un elenco arrivati in ordine alfabetico e un diploma scaricabile dal sito.
I partecipanti al solo percorso da 340 km dovranno essere TOTALMENTE autosufficenti in quanto NON sono previsti ristori gestiti dall'organizzatore;
ciononostante , nei punti di controllo vi saranno bar e ristoranti presso i quali , oltre a timbrare le carte di viaggio , potrete mangiare e bere con spese a Vs.
carico salvo un "buono consumazione" di 2 euro compreso nell'iscrizione , utilizzabile al km 90 e 190. Gli orari di apertura/chiusura dei bar di controllo/ristoro
di cui sopra sono strutturati in maniera tale che mantenendo una velocità media compresa tra i 18 e i 24 km orari netti , soste comprese , il concorrente troverà
aperti TUTTI i controlli. Per una questione di sicurezza , è permessa ma ovviamente non obbligatoria , una vettura di accompagnamento che potrà assistere il
partecipante solo nei punti di controllo ; NON si può illuminare la strada , accompagnare o trainare il ciclista o coprirlo dal vento ecc. Per il percorso da 340
km è obbligatoria la luce anteriore bianca , posteriore rossa e indossare un giubbetto catarifrangente di sicurezza.

NOVITA’: Maglia da ciclista ricordo con zip lunga PERSONALIZZATA con il
proprio NOME a 30 Euro da acquistare separatmente con pagamento anticipato
******* Iscrizione + maglia con pagamento entro il 01-05-2009 sconto 10% *******
Per info e regolamento completo sul sito web: www.audaxitalia.com alla voce Racing Team la Bici
oppure www.racingteamlabici.altervista.org oppure chiamare Marco al 347 9262 853

