TIPOLOGIA GARA - Validità T.I.C.
Gara a cronometro

Match Race solo per Trikes iscritti a qualifiche regionali per campionato italiano FICS di categoria
CATEGORIE AMMESSE
 C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10
 N5K - N8 - DT - DTJ - SL - GB - FO (birocia)
 eventuali altri mezzi a discrezione del Consiglio Direttivo
CARATTERISTICHE PERCORSO
 Percorso di gara: Km 1,700
 Pendenza media 6,0 %
 Condizioni asfalto: ottimo
ISCRIZIONI
 apertura: lunedi 20 febbraio 2017 ore 00.00
 chiusura: martedi 28 febbraio 2017 ore 20.00
 chiusura anticipata al raggiungimento di 100 iscritti (priorità a tesserati Club La Birocia)
QUOTE ISCRIZIONE
 € 25,00 per concorrente (pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario)
IBAN IT 23 X 03111 50401 0000 0000 3935 intestato "Club La Birocia ASD"
 € 20,00 per concorrenti tesserati "Club La Birocia", quindi iscritti al Campionato Sociale
(tesseramento € 20,00 - non ha effetto retroattivo se fatto a campionato già iniziato)
L'iscrizione si riterrà completata solo al ricevimento del bonifico, o di documentazione attestate
l'avvenuta esecuzione dello stesso.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
 e-mail all'indirizzo
info@labirocia.it
 pagina facebook
Club La Birocia (mediante post nell'evento specifico di gara)
 Sms / Whatsapp
335/7535913 (Davide Sueri)
Tutte le iscrizioni dovranno contenere: nome - cognome - categoria - numero di gara - team
Per non assicurati: data e luogo di nascita - indirizzo di residenza (costo assicurazione € 10,00)
Non saranno ammessi concorrenti sprovvisti di assicurazione.

PROGRAMMA DI GARA
 ore 8.00
 ore 9.15
 ore 9.30 - 13.00
 ore 13.00 - 14.00
 ora 14.00 - 17.30

ritrovo presso Municipio (coord. 45°56'50.4"N - 8°45'35.8"E)
briefing pre gara in partenza
warm up e 1a manche cronometrata
pausa pranzo (non garantita)
2a e 3a manche cronometrata

a seguire premiazioni: saranno premiati i primi 3 di categoria
PER ARRIVARE:
Autostrada A26 dir - uscita Sesto Calende / Vergiate
Poi S.S. 629 direzione Laveno - Luino fino a Gemonio (vari autovelox 90 km/h)
Quindi S.S. 394 direzione Luino fino a Mesenzana
Alla rotatoria di Mesenzana prendere a sinistra verso "Mesenzana Centro"
Autostrada A8 Milano Varese - uscita Buguggiate
Poi S.P. 1 direzione Laveno fino a Gemonio
Quindi S.S. 394 direzione Luino fino a Mesenzana
Alla rotatoria di Mesenzana prendere a sinistra verso "Mesenzana Centro"
PER MANGIARE:
Sul luogo della gara sarà presente chiosco per la vendita di panini e bibite.
In zona di arrivo sono presenti due esercizi commerciali (bar).
Nelle vicinanze della partenza è presente ristorante "Osteria D'Alberto".
Non sono previste convenzioni con l'organizzazione.
PER DORMIRE:
Brezzo di Bedero - Via Belmonte, 5 - "La betulla"
Brissago Valtravaglia - Via del Basso, 10/D - "La Casa del Borgo"
Brissago Valtravaglia - Via del Basso, 10/B - "La Pineta"
Brissago Valtravaglia - Via XXV Aprile, 2 - "Le Camelie"
Grantola - Via San Francesco, 1 - "Villa Sarchi"
Montegrino Valtravaglia - Via Martiri di San Martino, 50 - "Cascina Volpi"
Montegrino Valtravaglia loc. Riviera - Via Margorabbia, 33 - "Il Torchio"
Non sono previste convenzioni con l'organizzazione.
NOTE:
Il giorno della gara le zone circostanti l'arrivo dovranno essere mantenute sgombre da veicoli
per consentire un ordinato riordino dei mezzi.
Per veicoli a traino, obbligatoria corda viola omologata per carico 1000 kg, con moschettoni.
Durante le risalite è obbligatorio l'uso del casco, anche per i piloti di mezzi caricati su camion.
Per qualsiasi ulteriore specifica, il regolamento di riferimento è pubblicato sul sito www.labirocia.it
e sulla pagina Facebook "Club La Birocia"

MESENZANA

2017

MODULO D’ISCRIZIONE

Compilare il modulo , in ogni sua parte, per la partecipazione alla gara

TEAM / ASA DI APPARTENENZA
Nome

Cognome

_________________________
Categoria

Numero di Gara

Da assicurare
(SI/NO) € 10.00

Nomi e recapiti dei responsabili degli atleti sopra elencati:
Responsabile

Telefono

Orari

Email

Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso via e-mail entro il 28/02/2017 ore
20.00 al seguente recapito, corredato da ricevuta di avvenuto pagamento:

e-mail: info@labirocia.it
L’accettazione dell’iscrizione è assoggettata al pagamento della quota di gara (più eventuale
tesseramento o assicurazione); non saranno accettate iscrizioni sul campo gara; non saranno
accettati concorrenti privi di assicurazione infortuni.

MAPPA DEL PERCORSO

