
Con il contributo di

A.S.D. MEDIOFONDO di PRIMAVERA

G.C. NUOVI TRASPORTI TREVISO
ASD 3BSALGAREDA

BIESSE MESTRE per il ciclismo

13 maggio
2007
Ca’ Florens
Istrana (TV)

mediofondo
PRIMAVERA

UDACE Comitato Provinciale Treviso e Regionale Veneto

di

VALIDA COME PROVA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE UDACE

Il cicloraduno è aperto
a tutti/tutte gli iscritti alle varie
Associazioni e Gruppi ciclistici
È valido come prova
del Campionato Provinciale
Treviso UDACE

Le iscrizioni sono aperte
dal 1 aprile al 10 maggio.
Le iscrizioni si possono effettuare
presso la G.C. Nuovi Trasporti di Treviso
tel. 0422 4091 - 348 5279540
fax 0422 403731
Cicli Biesse Mestre tel e fax 041 940091
www.praseccobiesse.com

I percorsi sono due: corto
per cicloturisti (86 km) e lungo
(124 km con percorso cronometrato
di 72 km). Ritrovo ore 7.30
La partenza avverrà alle ore 8.30
Per il percorso cronometrato ritiro
del chip con cauzione di euro 10,00
(servizio gestito da Winning Time)

Quota di iscrizione euro 10,00
(corto e lungo)

F ROLLADO
spumanti

Industria Dolciaria

PER IL CICLISMO

con il Patrocinio

Comune di Istrana



tredici maggio mediofondo
Il cicloraduno 

è aperto a tutti/tutte gli iscritti alle varie Associazioni e Gruppi ciclistici
si svolgerà domenica 13 maggio con partenza da Ca' Florens, Istrana (Treviso)
è valido come prova del Campionato Provinciale Treviso UDACE 
ritrovo dalle ore 7.30

I percorsi sono due: corto 86 km per cicloturisti
lungo 124 km con tratto cronometrato di 72 km

All'atto dell'iscrizione, fermo restando che la scelta del percorso è facoltativa, ipartecipanti potranno indicare il percorso prescelto
la partenza avverrà alle ore 8.30. Gli agonisti che effettueranno il percorso
cronometrato partiranno alle ore 8.30, previo ritiro del chip (servizio gestito da WinningTime - cauzione chip 10 euro - con restituzione di 8 euro alla riconsegna).

La quota di partecipazione è di 10 euro per i percorsi cicloturistici (con omaggio), di 10 euro(con pacco gara) per i cicloamatori, e comprende: iscrizione e consegna del numero, ristorolungo il percorso, utilizzo servizi presso la sede del raduno, pacco omaggio.Il pranzo per i partecipanti e gli accompagnatori dovrà essere prenotato al momentodell'iscrizione con una quota aggiuntiva di 9 euro a persona.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio. Eccezionalmente saranno ammesse iscrizioni dalleore 7.00 alle ore 8.00 del 13 maggio presso la sede del raduno. L'apposito modulo di iscrizione,scaricabile dai siti www.cgil.it/treviso e www.praseccobiesse.com, o presso la Cicli Biesse
Mestre, deve essere fatto pervenire al Comitato Organizzatore: fax 0422 403731 e-mail
treviso@veneto.cgil.it oppure direttamente alla Biesse: fax 041 940091 entro le ore 19.00 del10 maggio 2007 insieme con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione sul conto
corrente postale n. 61811741 specificando la causale "iscrizione Mediofondo di Primavera 13
maggio".
Note organizzative e logistiche:La sede del raduno, Ca' Florens - Istrana, è attrezzata di spogliatoi e docce. È possibile pernottareil 12 maggio previa prenotazione presso l'Istituto Ca' Florens (singola 25 euro, doppia 40 euro),
tel. 0422.738122 fax 0422.731196 e-mail caflorens@libero.itAl termine della manifestazione (ore 13.00 circa) si effettueranno le premiazioni, alle qualiseguirà il pranzo. ll traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l'assolutaosservanza del Codice della Strada. Durante la manifestazione è presente un congruo numero dipostazioni fisse e mobili per garantire la sicurezza dei partecipanti, oltre ad un presidio medico.È assicurato il servizio "scopa".
Per ogni informazione e per scaricare il modulo d’iscrizione: 

Cicli Biesse Mestre tel. e fax 041 940091 www.praseccobiesse.com
tel. 0422 4091 - 348 5279540  www.cgil.it/treviso 
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percorso corto 86 km per cicloturisti

di PRIMAVERA

percorso lungo 124 km (crono: 72 Km)

Verranno premiati i PRIMI 5 CLASSIFICATI di ognicategoria (uomini e donne) sul tratto cronometrato
PREMI ALLE SOCIETA’ (minimo 5 partecipanti)

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco omaggio

Il servizio di cronometraggio è effettuato da 


