ASD GRAN FONDO NEL PARCO

Data: 30 giugno 2019
Località: Villetta Barrea (Aq)
Edizione: 4°
Segreteria: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Griglie: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Apertura delle griglie: ore 8:00
Chiusura delle griglie: ore 8:20
Raduno Partenza: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Orario di Partenza: ore 8:30
Arrivo: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Percorso Cicloturistico: unico di km 55 detto GIRO GOURMET NEL PARCO

Il GIRO GOURMET NEL PARCO SARTO è una pedalata ecologica di classe “C”, ad andamento
controllato, che non supererà i 25 km/h di media, protetta da una vettura di INIZIO
MANIFESTAZIONE e dalla presenza di un’ambulanza al seguito.
DATA
Si svolgerà̀ domenica 30 giugno 2019 a Villetta Barrea (Aq) - Italia in contemporanea con la IV edizione della Gran Fondo
Nel Parco Sarto
PERCORSO - km 44
VILLETTA BARREA, CIVITELLA ALFEDENA, VILLETTA BARREA, OPI, PESCASSEROLI, località CAMOSCIARA, VILLETTA
BARREA.
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi tutti i cicloamatori, cicloturisti e ciclisti in genere, d’ambo i sessi con ogni tipo di bicicletta e con foggia di
vestito o divisa sportiva. La partecipazione alla manifestazione dei minori degli anni 18 è subordinata alla sottoscrizione
dell’iscrizione e la partecipazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. Non è consentita la partecipazione dei
minori di anni 13. Ogni partecipante dovrà portare con sé un documento d’identità valido. Nello spirito di festa della
manifestazione potranno partecipare anche ciclisti provvisti di bici a pedalata assistita (e-bike). Gli organizzatori si
riservano la facoltà di non accettare eventuali iscrizioni indesiderate.
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CASCO
È obbligatorio l’uso del casco omologato.
ISCRIZIONI
l’iscrizione si ritiene valida esclusivamente se corredata da tutti i dati richiesti e dalla prova di avvenuta corresponsione
della quota relativa al periodo in cui viene eseguita e potrà essere effettuata:
•
•
•

•
•
•
•

Sul sito della società di cronometraggio KronoService Srl www.kronoservice.com
presso gli esercizi indicati sul sito www.granfondonelparco.it
scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente all’attestazione di
pagamento per posta entro e non oltre il 23 giugno 2019 presso ASD GRAN FONDO NEL PARCO Via Bergamo
9/13 Roma 00198
scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente all’attestazione di
pagamento tramite fax entro e non oltre il 23 giugno 2019 al numero +39 06 92932974
scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente all’attestazione di
pagamento tramite e-mail entro e non oltre il 27 giugno 2019 all’indirizzo iscrizioni@granfondonelparco.it
sabato 29 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 compilando
l’apposito modulo e corrispondendo la quota esclusivamente in contanti
domenica 30 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 6:30 alle ore 8:00 compilando
l’apposito modulo e corrispondendo la quota esclusivamente in contanti

PAGAMENTI
È possibile corrispondere la quota:
•
tramite bonifico bancario intestato a ASD GRAN FONDO NEL PARCO
iban: IT 43 Y 03124 03209 000000230693
•
tramite carta di credito sul sito www.kronoservice.com
•
tramite Pay Pall sul sito www.kronoservice.com
RITIRO PETTORALI, E VERIFICA DOCUMENTI
•
•

sabato 29 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 10:00 alle ore19:00
domenica 30 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 6:30 alle ore 8:00

PERSONALIZZAZIONE DEL PETTORALE
La personalizzazione del numero da bici e del numero dorsale è garantita a coloro che risulteranno iscritti entro il 30
maggio 2019.
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RITROVO
Via Roma, Villetta Barrea (Aq) presso il Centro servizi del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
PARTENZA
Via Roma, Villetta Barrea (Aq) presso il Centro servizi del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al percorso. Il sito Internet è l’organo ufficiale
d’informazione della manifestazione. Pertanto, tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito.
La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la salute
dei partecipanti, e può essere interrotta a discrezione dell’organizzatore.
VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito Internet è
l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto, tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul
sito.
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