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PROGRAMMA
06:00 - 08:00 RITROVO, ISCRIZIONI E PARTENZA
Piazza Vittorio Emanuele II VIGONE (TO) presso Museo del Cavallo.
Iscrizioni e consegna pacchi gara dalle ore 6 alle ore 8.
Partenza alla francese dalle ore 7 alle ore 8.
Percorsi da 110 Km e 200 Km.
Tempo massimo di percorrenza per i 200 Km: 12 ore.
Pasta party a fine percorso presso Museo del cavallo a partire dalle ore 12:30.
Possibilità di docce calde presso le scuole medie di Vigone.
ISCRIZIONI: costo € 10,00 entro mercoledì 05/04/2017
€ 15,00 la domenica mattina
comprende pacco gara e pasta party.
I 5 euro aggiuntivi della domenica saranno devoluti in beneficenza.
LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AI TESSERATI 2017
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
ENTRO mercoledì 05/04/2017 - costo 10 euro
sul sito http://www.audaxitalia.it
oppure
compilando il modulo sul retro e pagamento tramite bonifico sul conto corrente IT65M0617531142000000254780
intestato a ASD GS VIGONE BIKE indicando come causale: Iscrizione randonnée di Vigone 2017 oppure tramite PayPal a
favore dell’account info@vigone.bike
Domenica 09/04/2017 - costo 15 euro
dalle ore 6:00 alle ore 8:00 presso il museo del cavallo in piazza Vittorio Emanuele II a Vigone (TO)
REGOLAMENTO
Deve essere rispettato il Codice della Strada, il regolamento A.R.I. e sono obbligatorie le luci montate sulle biciclette.
INFORMAZIONI
Su http://www.vigone.bike e su http://www.audaxitalia.it
Email info@vigone.bike - Cell 327 7004901

Dichiaro che i dati forniti corrispondo
no a verità e che parteciperò alla
manifestazione in oggetto con i
requisiti prescritti dal regolamento,
che accetto in ogni sua parte, solo se
sarò in condizioni di salute adeguata
a sostenere una prova che prevede
uno sforzo fisico intenso e prolungato.
Mi assumo tutte le responsabilità per
qualsiasi accadimento direttamente o
indirettamente derivante dalla mia
partecipazione all’evento, sollevando
in tal senso completamente la società
organizzatrice, gli enti e le persone a
qualsiasi titolo coinvolte nella
manifestazione. Autorizzo inoltre la
società organizzatrice a conservare,
utilizzare e comunicare agli altri
enti/società coinvolte nella
manifestazione stessa i miei dati
anche per fini promo-pubblicitari, in
conformità alle leggi in vigore sul
trattamento dei dati personali (D.lgs.
30/06/2003 , n. 196 T.U. Privacy).

DATA: _______________________

FIRMA: ______________________

