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GITA SOCIALE 2013
Domenica, 23 giugno 2013
RITROVO PARTECIPANTI: ORE 6,45
PARTENZA

ORE 7.00

COSTO ISCRIZIONE SOCI

25 EURO*

COSTO ISCRIZIONE ACC.

35 EURO*

PIAZZA DEL MERCATO SEDRIANO

*La quota comprende il viaggio a/r in pullman, il pranzo (bevande incluse) e la doccia per i ciclisti.
Programma accompagnatori:
Partenza in pullman gran turismo arrivo a Stresa imbarcadero dove un battello privato porterà le
persone sull’Isola Bella (tempi navigazione 5 min.) con visita al Palazzo e giardini Borromeo (durata
visita circa 1 ora e mezza da non perdere!!). Successivamente il battello riporterà i visitatori a Stresa
dove il pullman alle ore 11,30 ripartirà per Santa Maria Maggiore (tempo di viaggio 1 ora) per
raggiungere i ciclisti al Ristorante la Jazza dove il pranzo è fissato per le ore 13.00 circa.
Costo battello a/r euro 5,00. Costo visita Palazzo Borromeo (per gruppi di almeno 18 persone) adulti
euro 9,50, bambini fino a 6 anni GRATIS,ragazzi fino a 15 anni euro 5.
Programma ciclisti:
Partenza da Sedriano per Santa Maria Maggiore passando per la Val Cannobina km. 135.
Regolamento Rampighin a squadre:
Venerdì 21/6 presso la sede verranno composte le squadre, i ciclisti saranno suddivisi in tre fasce A,B,C
e ciascuna squadra sarà composta da TRE corridori uno per fascia (verrà consegnato il numero da
applicare al casco per ogni squadra).
La gara prenderà il via dopo Cannobio all’imbocco della salita e terminerà a Piano di Sale, il via sarà
dato dal Presidente, e sarà unico per tutti i partecipanti come per una gara in linea. Chi partirà in
anticipo sarà squalificato e la squadra non farà classifica.
La classifica sarà effettuata sul TERZO componente della singola squadra che arriverà al traguardo di
Piano di sale e le premiazioni saranno effettuate durante il pranzo.
Per quanto ovvio non sono ammesse auto e furgoni al seguito che possano alterare l’ordine d’arrivo
(vietato farsi tirare in salita), mentre è ammesso qualche spintarella tra i vari componenti della squadra.
La manifestazione deve essere un momento di aggregazione e auspichiamo una folta partecipazione per
la buona riuscita della stessa .
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

