L’EPICA 2019

Manifestazione cicloturistica su strade parzialmente bianche con bici di ogni epoca

Presentazione
NOME MANIFESTAZIONE: L’Epica
DATA: 13/10/2019
LOCALITA’: San Nicolo’ – ROTTOFRENO (PC)
a
EDIZIONE N.: 12

ORGANIZZATORI: ASD La Orsi Bike
Tel./fax: 0523.760981
Sito Internet: www.granfondoepica.com
Indirizzo mail: info@laorsibike.it

TRE PERCORSI: il LUNGO di 90 km, il MEDIO di 50 km e la pedalata ecologica di 30 km (CORTO) adatta a tutti,
famiglie e bambini compresi.
•

PERCORSO LUNGO (90 KM):
CICLOTURISTICA per tutti i possessori di TESSERA AMATORIALE o CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
– CICLISMO (da esibire).

•

PERCORSO MEDIO (50 KM): aperto a tutti sia CICLOTURISTI che CICLOAMATORI.

•

PEDALATA ECOLOGICA (30 KM): adatta a tutti famiglie e bambini compresi.

NOTA: sono considerate d’Epoca tutte le bici da strada costruite prima del 1987 i cui requisiti minimi sono: pedali
con puntali e cinghiette, fili dei freni esterni, comandi dei cambi NON indicizzati.
SERVIZI OFFERTI: ricchi ristori (Piastrello e Sarturano) allestiti con prodotti con prodotti tipici piacentini e pasta
party, ad uso esclusivo per i partecipanti del percorso medio e lungo.
Alla pedalata ecologica sarà riservato il punto acqua (loc. Balletta) e il ristoro finale.
Servizi igienici, docce, servizio medico, ambulanza, assistenza tecnica e carro scopa sui percorsi.
QUOTE D’ISCRIZIONE:
fino al 30 settembre 2019: 20,00
dal 1 al 11 ottobre 2019: 25,00
SABATO 12 e DOMENICA 13 ottobre 30,00
Per gli iscritti di Sabato 12 e Domenica 13 ottobre NON sarà garantito il pacco gara.
La quota d’iscrizione per la Pedalata Ecologica rimane invariata a 5,00 fino al 13 ottobre 2019.
RITIRO NUMERO E PACCO GARA: Sabato 12 ottobre dalle ore 15.00 alle 19.00 e Domenica 13 ottobre, dalle ore
7.00 (apertura stand), fino alle ore 9.00.
PARTENZA: San Nicolò (PC) – partenza alle ore 9.30, sia con bici nuove che epiche; a seguire partiranno i
partecipanti alla Pedalata Ecologica (percorso corto).
MODALITA’ D'ISCRIZIONE:
Inviare la scheda d'iscrizione prelevabile dal sito www.granfondoepica.com via fax al numero 0523.760981, via e-mail a
info@laorsibike.it
oppure a mano presso il negozio "La Orsi Bike", alla scheda bisogna allegare copia del
pagamento della quota d’iscrizione.
L’iscrizione sarà valida solo al ricevimento dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.
Il versamento con bonifico bancario andrà intestato a A.S.D. LA ORSI BIKE
IBAN: IT43U0515665450CC0140009372 – Codice SWIFT BCPCIT2P.
Causale: ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE “EPICA” con l’aggiunta di NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA.
REGOLAMENTO: Gli iscritti devono rispettare le regole del codice stradale. Le strade sono aperte al traffico per
tutta la lunghezza del percorso. È obbligatorio l’uso del casco. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
incidenti o danni ai partecipanti, da loro causati, prima, durante e dopo la manifestazione.

