ESCURSIONE IN MTB “LA SERRA VISTA DALL’ALTO”
SALI IN SELLA!!!
In occasione della manifestazione “Giornate della Serra” che si terrà a Donato (BI) nei giorni 23,
24 e 25 Giugno 2017, si organizza un’escursione in MTB che partendo dal centro abitato vi
porterà ad ammirare la Serra Morenica dall’alto compiendo un itinerario ad anello sopra e sotto
la strada del “Tracciolino”, sulle pendici del Mombarone.

Ritrovo
SABATO 24 GIUGNO 2017 – ORE 15.00 – DONATO (BI)
c/o Centro Sportivo Comunale Piero Grosso
Itinerario impegnativo di 15 km, dislivello complessivo in salita 500m
Casco obbligatorio – MTB in ordine – KIT foratura al seguito consigliato
Servizio docce disponibile presso Centro Sportivo Comunale Piero Grosso
DESCRIZIONE ITINERARIO
Donato – Piazza Municipio, Ponte Vecchio sul Viona, Torre della
Bastia, Passo di Croce Serra, Imbocco strada “Tracciolino”,
Strada per Pian Bress, Belvedere, Le Piane (inizio single track
discesa), “Tracciolino” (Loc. Zubino), Montino (Ceresito), Casale,
Donato – Piazza Municipio

www.atl.biella.it/donato-in-mtb clicca itinerario giallo

Accompagnamento: andatura ciclo-turistica in gruppo dietro guide “Team
Fuori Onda Bike”
Quota di partecipazione: comprensiva di copertura assicurativa, 5€ a persona
da pagare il giorno dell’escursione
Info & Prenotazioni: da effettuarsi entro giovedì 22 Giugno ALLEGANDO
MODULO ISCRIZIONE a Matteo - Consigliere Donato (SMS 340-3833090 o
email:matteo.leggero@gmail.com)

MODULO ISCRIZIONE

“LA SERRA VISTA DALL’ALTO”
Donato Biellese - sabato 24 giugno 2017
Cognome e nome______________________________________________________Data di Nascita_____________________
Indirizzo_____________________________________________CAP___________Città_____________________Prov_____
Telefono_________________Sesso M

F

e-mail_______________________Nome Società___________________

Nr Tessera_______________________Ente__________________Categoria____________
Iscrizione cicloturistica MTB

Richiedo copertura assicurativa One Day

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione in oggetto con i requisiti
prescritti dal Regolamento della manifestazione, che prevede l’uso corretto del casco, il rispetto del CDS, di essere
consapevole di utilizzare mezzo idoneo al percorso, e dichiarando di essere in condizioni di salute adeguate a sostenere
una prova che prevede uno sforzo intenso e prolungato. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento
direttamente o indirettamente derivante dalla mia partecipazione all’evento, sollevando in tal senso completamente gli
organizzatori, gli enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione. Autorizzo inoltre gli organizzatori a
conservare, utilizzare e comunicare agli altri enti/società coinvolte nella manifestazione stessa i miei dati anche per fini
promo-pubblicitari in conformità alle leggi in vigore sul trattamento dei dati personali (legge 31/12/1996, n° 675)
Dichiaro di aver compreso e approvo integralmente quanto sopra indicato.

DATA __________________________FIRMA______________________________________

DATA
______________________
FIRMA
______________________

