
SABATO 5 MAGGIO 2018 

IL RICAVATO, DETRATTE LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE, VERRA' 

DEVOLUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO

SI RINGRAZIANO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE:

REGOLAMENTO COMPLETO SU: WWW.GSAQUILE.IT

- RITROVO: ore 8:00 ad Aosta in Piazza Chanoux presso il bar Caffé Quotidiano per iscrizioni e verifica tessere. 
- PARTENZA: ore 9:30 da Piazza Chanoux, Aosta. 
- ARRIVO: ore 13:00 circa presso l'area sportiva del campo Tesolin (Palaindoor) in Corso Lancieri ad Aosta. 
- QUOTE DI ISCRIZIONE: per i tesserati FCI o altro ente di promozione sportiva € 7,00, per i NON tesserati solo 
 dietro presentazione di certificato medico agonistico per ciclismo € 10,00 comprensivi di assicurazione. Le 
 iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul sito www.gsaquile.it, tramite e-mail all'indirizzo  
 gsaquile@gmail.com oppure in loco il giorno della manifestazione. 
- PERCORSO: Uscendo da Aosta il gruppo transiterà presso i comuni di Roisan, Valpelline, Doues (salita ad 
 andatura libera da Valpelline con pausa RISTORO a fine salita), Allein, Gignod (strada Planet) e rientro ad      
Aosta dalle   frazioni collinari per un totale di circa 50 km e 900 mt di dislivello. Percorso di media difficoltà  
molto suggestivo dal punto di vista panoramico. 
- PREMIAZIONI: Al termine della manifestazione presso il bar del Palaindoor di Aosta verrà assegnato un 
 riconoscimento alle prime 3 associazioni più numerose (G.S. Aquile esclusa). 
- L'uso del casco è OBBLIGATORIO. 
- E' consentita la partecipazione con biciclette elettriche (e-bike). 
- Durante tutto il percorso le strade interessate dal passaggio del gruppo resteranno APERTE al traffico, si 
 rammenta quindi a tutti i partecipanti di rispettare il codice della strada e NON superare l'auto di inizio corsa 
 pena l'esclusione dalla manifestazione. 
- L'Associazione organizzatrice, il responsabile della manifestazione ed i suoi rappresentanti legali declinano 
 ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

BICINSIEME  2018

PEDALATA ECOLOGICA NON COMPETITIVA

- AOSTA -

http://www.gsaquile.it/

