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Ritrovo : dalle ore 8:00 Presso Centro Fondo Brinzio - via Piave (Brinzio - VA)
Verifica Tessere: dalle 07:45 alle 9:30 Presso Scuola elementare di Brinzio
Partenza 1: alle ore 09:00 categorie giovanili (Esordienti e Allievi)
Partenza 2: alle ore 10:15 suddivisa per le altre categorie
Categorie: come da regolamento GRAN PRIX VALLI VARESINE MTB
Percorso gara: Circuito di Km 4,500 da Cross Country nella zona boschiva ai piedi
del versante nord del Campo dei Fiori con salite tecniche e tratti di single track.
Dislivello circa 150mt. a giro da ripetersi più volte in base alla categoria.
Prova percorso: il percorso sarà segnato entro giovedì 14/10; la domenica della
gara sarà consentito provare il percorso fino alle ore 8:45, dopo tale orario sarà
assolutamente vietato provare il percorso per non ostacolare le categorie
giovanili in gara. Chi sarà trovato a provare il percorso oltre le 8:45 sarà
sanzionato con un’ammenda di €. 10,00 e se recidivo escluso dalla gara.
Iscrizioni : Entro le ore 12:00 di venerdì 15/10 su ENDU, Tesserati FCI obbligo
Fattore K (ID 159442) entro le ore 12 di venerdì 15/10 – No iscrizioni in loco.
Quota di iscrizione : Euro 10,00 – Le categorie agonistiche e giovanili NON pagano
- Partecipazione aperta a tutti i tesserati degli Enti Convenzionati – Categorie
giovanili riservate ai tesserati FCI.
Informazioni: bicitimeracing@virgilio.it - claudio.contini43@gmail.com
Facebook: Gran Prix Valli Varesine
Telefono: Contini 3388928821
premiazioni : come da protocolli FCI a fine gara non vi saranno premiazioni ne
esposizione delle classifiche. I primi 3 di ogni categoria (primi 5 Esordienti ed
Allievi) riceveranno un riconoscimento dopo aver tagliato il traguardo.
Si ringraziano: SCI Nordico Varese – Centro Fondo Brinzio - Amministrazione
Comunale di Brinzio - Parco Regionale Campo dei Fiori e tutti i volontari
impegnati nella manifestazione.

