A.S.D. BIKE TUENNO
ORGANIZZA

a tutti i partecipanti con Mountain Bike

a tutti i partecipanti con Bici a pedalata assistita

Pacco Gara - Ristoro all’arrivo
Pacco Gara
Pranzo tipico alla Malga Tuena
Ristoro all’arrivo
Premi ai primi tre delle categorie Senior Master
Pranzo tipico alla Malga Tuena
Veterani e Femminile
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 15,00

www.biketuenno.it

COMUNE DI
VILLE D’ANAUNIA

info@biketuenno.it

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bike Tuenno con la collaborazione tecnica di ACSI Ciclismo Trento organizza il giorno
domenica 2 settembre il tradizionale Raduno Malga Tuena riservato alle mountain bike e alle bici con pedalata assistita.
La partecipazione al Raduno Malga Tuena con le bici a pedalata assistita e mountain bike è libera.
Solo per gli atleti tesserati ad ACSI Ciclismo o altri enti della consulta che parteciperanno con la mountain bike è prevista la
partecipazione agonistica con rilevazione dell’ordine di arrivo.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: SENIOR (nati dopo il 1979) – MASTER (nati dal 1969 al 1978) –
VETERANI (nati fino al 1968) e FEMMINILE.
Per tutti i partecipanti è previsto il pranzo tipico alla Malga Tuena e un omaggio per la partecipazione.
E’ inoltre previsto per tutti gli iscritti, sia in mountain bike che con bici a pedalata assistita, un super premio ad estrazione:
BUONO SPESA DA EURO 200,00 da utilizzare presso l’Agenzia Viaggi IDEA VIAGGI di Cles.
PERCORSO
Il percorso si snoda lungo la Val di Tovel fino
all’Albergo al Capriolo per poi addentrarsi lungo la
strada sterrata che porta fino alla Malga Tuena.
L’itinerario è inserito nello splendido scenario del
Parco Naturale Adamello Brenta circondati dalle
cime del Brenta e con una spettacolare veduta del
Lago di Tovel. Partenza da Piazza Liberazione a
Tuenno (metri 629 slm) arrivo alla Malga Tuena
(metri 1745 slm) dopo 17 km e un dislivello di 1381
metri.
La prima parte del percorso, circa 1 km fino al
termine della discesa dopo il “Dos di Santa
Emerenziana”, sarà effettuato a velocità controllata.
Si ricorda che la strada è aperta al traffico veicolare
e vanno rispettate le norme previste dal codice della
strada.
Si raccomanda particolare attenzione nell’ultimissima breve e ripida discesa prima di arrivare alla Malga Tuena in quanto
possono essere presenti animali al pascolo.
PROGRAMMA
Dalle ore 8.00 ritrovo in Piazza Liberazione a Tuenno nel Comune di Ville d’Anaunia per pagamento quota di iscrizione, ritiro
pacco gara e pettorale.
Ore 9.30 partenza.
Dalle ore 12.30 pranzo alla Malga Tuena.
Ore 13.30 premiazioni.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo on-line presente sul sito www.biketuenno.it entro le ore 20.00 di SABATO 1°
SETTEMBRE oppure telefonicamente contattando gli organizzatori: 339/7161321 (ANDREA).
La quota di iscrizione va versata al momento del ritiro dei pettorali il giorno DOMENICA 2 SETTEMBRE dalle ore 8.00 alle
ore 9.00 in Piazza Liberazione a TUENNO nel Comune di Ville d’Anaunia.
IMPORTANTE: è anche possibile l’iscrizione DOMENICA 2 SETTEMBRE fino alle ore 9.00, ma per motivi
organizzativi si prega di utilizzare le modalità sopra riportate.
ATTENZIONE: Anche gli atleti già iscritti dovranno presentarsi comunque entro le ore 9.00 del 2 settembre.
Con l’atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o
cose che potessero verificarsi per tutta la durata della manifestazione.
Il costo dell’iscrizione è di 15,00 euro, da versarsi al momento del ritiro del pacco gara.
DISPOSIZIONI FINALI
PER TUTTI i partecipanti obbligo assoluto dell’uso del casco rigido.

