
G.P. dello Scalatore-Trofeo Fidas Verona - 11 maggio 2008 manifestazione ciclistica aperta a tutti

gli atleti tesserati con ente riconosciuto dal CONI o escursionisti in possesso di certificato medico che attesti la propria idoneità fisica

all'attività sportiva.   Tutti gli atleti che presenteranno la tessera di donatore sangue Fidas, parteciperanno anche per il

Trofeo Fidas Verona.   Località: Caselle di Sommacampagna, Verona.  Partenza: libera dal centro sociale di Caselle tra le

8,30 e le 10,00.   Come si arriva: da autostrada A4, uscita Sommacampagna, seguire per Caselle (a 5 km circa).   Percorso con

cronoscalata a premi: 80 Km   Percorso cicloturistico: 50 km.   Salita cronoscalata: 14 Km.   Dislivello cronoscalata: 800 m.

Tassa di iscrizione cronoscalata: uomini  � 15, donne � 10 (cicloturistico � 3).   Cauzione � 10 da versare alla consegna del chip

per il cronometraggio cronoscalata.   Iscrizioni tramite bollettino postale sul c.c.p. n° 79411765 intestato a: ASD BIKE TEAM

CASELLE via Brolo delle Tezze 25 - 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) oppure recandosi presso il negozio Cicli Miro in via Roma

n. 58 Caselle di Sommacampagna.   Spedire tramite fax il modulo di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento al n. 0458581167

entro giovedi 8 maggio, dopo tale termine verrà applicata una sovratassa di � 5 alla quota di iscrizione prevista e non si avrà diritto

al ritiro del gadget.   Il giorno della gara si accettano iscrizioni solo per il percorso cicloturistico.   Orari verifiche: sabato

dalle 14 alle 18,30 domenica dalle 8 alle 9.   Gadget per cronoscalata: guanti invernali, bottiglia di vino "Custoza", pasta party con

"tortellini Valeggio".   Gadget per cicloturistico: pasta party con "tortellini Valeggio".   Con la restituzione del chip per il

cronometraggio sarà rimborsato il totale della cauzione (� 10). Servizi compresi con la quota di iscrizione: parcheggi, assistenza

medica, scopa, spogliatoi con docce, classifiche cronoscalata, ristori sul percorso e finale.   Premi cronoscalata: primi 3 assoluti/e,

primi 5 di ogni categoria, primo/a escursionista.  Premi Trofeo Fidas Verona cronoscalata: primi 5 donatori assoluti.

info: www.bike-team.it   www.fidasverona.it  tel 3285725468   fax 0458581167
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