GITA BIKE TEAM CASELLE
Il BIKE TEAM CASELLE organizza per il giorno sabato 6 luglio 2019
una gita in pullman con ascesa in bicicletta sul Passo dello Stelvio
Programma:
- Ore 6,00 ritrovo presso il parcheggio delle scuole medie in via don L. Bogoni a Caselle di
Sommacampagna per sistemazione delle biciclette sull’apposito carrello a traino.
- Ore 6,30 partenza in pullman per Prato allo Stelvio (BZ).
- Ore 10,00 / 10,30 inizio percorso in bici.
- Ore 15,00 / 16,30 termine giro con ritorno a Prato allo Stelvio (BZ) con servizio spogliatoi e docce
- Ore 18,00 / 18,30 cena presso il ristorante Erta di Sabbionara (TN).
- Ore 22,30 / 23,00 previsto ritorno a Caselle.
Il giro dello Stelvio in bici da corsa è impegnativo: 63 km per quasi 2.000 metri di dislivello,
da affrontare solo se ben preparati e allenati !
È opportuno preparare un zainetto con le cose indispensabili da portare durante l’escursione,
arrivando a certe quote il tempo può cambiare in fretta !
Il percorso prevede l’uscita dal territorio Nazionale (in Svizzera) perciò è opportuno essere muniti di
documento d’identità e tessera sanitaria.
Un mezzo di appoggio con personale addetto al servizio di primo soccorso, meccanico, ristoro, scopa seguirà i
ciclisti per l’intero percorso, ma non fungerà assolutamente da taxi !
chi non ce la fa torna in discesa a Prato allo Stelvio
Quota di iscrizione Tesserati: 40 €
Quota di iscrizione Non Tesserati: 45 € (comprensiva di assicurazione giornaliera CSI)
da versare all’iscrizione entro il 13 giugno, salvo esaurimento posti disponibili (max.50).
La quota iscrizione comprende: viaggio a/r in pullman con apposito carrello portabici, mezzo con personale
d’appoggio, ristori sul percorso e docce a Prato allo Stelvio
Non comprende: cena finale (25€) da pagare in loco.
Altre utili informazioni sono presenti sul sito: www.bike-team.it nella pagina “appuntamenti”
Le adesioni si raccolgono presso il negozio “Cicli MIRO” in via Roma 58, Caselle di Sommacampagna.
Per informazioni / iscrizioni rivolgersi a Checchini Vladimiro cel. 3469808106 – mail@bike-team.it

