
CRONO
S CALATA
Delle pertiche

con un nuovo percorso da forno d’ono 
a ono degno (località paghera) per mtb, 
bici da strada, podisti e skiroll.

Ritrovo presso: 
centro polivalente
forno d’ono (pertica bassa)

iscrizione: 10€
gratis per i tesserati
pol. pertica bassa

Pacco gara con 
prodotti locali

Info:
www.perticabassa.com
info@perticABASSA.COM
M. 328 2913171

21.
09

h 15.00
10°edizione

Comune di 
Pertica Bassa



modalità iscrizioni:

Servizi:
ristoro all’arrivo presso località paghera 
nel comune di pertica bassa.

premiazione presso osteria la meridiana 
a forno d’ono (pertica bassa).

possibilità di cena su prenotazione 
all’osteria la meridiana (0365 821241), 
pizzeria la bussola (339 8401187), piane (346 
0839041) o rifugio amici miei (333 8970520).

trasporto borse all’arrivo, bus navetta, 
servizio di cronometraggio, pacco 
gara, docce, foto.

regolamento e premi:
per i concorrenti mtb obbligatorio 
l’uso di gomma grassa, casco e certificato 
medico obbligatorio per tutti. 
verrANNO PREMIATI I PRIMI 5 ATLETI UOMINI 
UNDER40 E OVER40, LE PRIME 5 ATLETE DONNE 
NEL PERCORSO MTB, I PRIMI 5 ATLETI U/D 
NEL PERCORSO BICI DA STRADA, SKIROLL E 
PER PODISTI. VERRANNO INOLTRE PREMIATI 
I PRIMI 3 ATLETI MTB E I PRIMI 3 PODISTI 
DELLA POL. PERTICA BASSA. 

rITROVO:
CONTROLLO E RITIRO NUMERO DALLE 13.30 
ALLE 14.30 PRESSO ZONA PARTENZA A FORNO 
D’ONO (CENTRO POLIVALENTE). LE AUTO 
VERRANNO PARCHEGGIATE NEL CAMPO 
SPORTIVO DI FORNO D’ONO O ALL’ARRIVO 
(LOC. PAGHERA). BUS NAVETTA CHE RIPORTA 
ALLA PARTENZA. PARTENZA OGNI 30 SEC. 
ORE 15: SKIROLL, PODISTI E A SEGUIRE I CICLISTI.

percorsi:
bici strada/skiroll: 5,5km e 420mt di dislivello.
podisti: 4km e 450mt di dislivello.
mtb: 4km e 420mt di dislivello

atleti ammessi:
tesserati e non con regolare certifi-
cato medico. è obbligatorio che abbiano 
compiuto 15 anni.
suddivisi in uomini/donne percorso 
mtb, uomini/donne percorso bici da 
strada, uomini/donne skiroll e uomini 
/donne percorso a piedi.

tagliando di iscrizione:
nome _____________________   cognome______________________    sesso___
indirizzo _____________________   n°___   cap_____   comune______________
email________________________    tel/cell._____________________________ 
n° tessera_____      non tesserato   società/cod. società_________________
CATEGORIA:       BICI STRADA        MTB        PODISTA        SKIROLL

versamento sul conto postepay n. 4023 6009 4445 8316 con codice fiscale 
plrndr73s14d940a intestato a pialorsi andrea.

tramite bonifico bancario cassa rurale giudicarie valsabbia paganella cin (s) (abi 
(0b078) cab (55390) n. conto 000014401569 iban it10s08078 55390 000014401569 intestato ad  
associazione sportiva dilettantistica pertica bassa.

collegandoti al formulario del sito www.perticabassa.com

direttamente presso:
osteria la meridiana a forno d’ono (pertica bassa)
bar 900/bar nazionale vestone (bs)
osteria pane e vino a levrange (pertica bassa) m. 333 4418442 o m. 347 0391277
pertichese a forno d’ono (pertica bassa)

*NELLE PRIME 2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE BISOGNA INVIARE IL MODULO DI ISCRIZIONE CHE SI TROVA IN FONDO CON LA RICEVUTA 
DI PAGAMENTO VIA E- MAIL A INFO@PERTICABASSA.COM.

data______    firma_________________  


