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ROTTANOVA
Grandioso spettacolo di mountain bike, in memoria di Severino Tasso
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Per chi desidera trascorrere una domenica un po’ diversa, con qualche emozione in più, il
Comitato Cittadino di Rottanova, in collaborazione con la Società  MTB e con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport della Città di Cavarzere, organizza per domenica 14 novembre 2010
il 16° Gran Premio MTB tra Adige e Gorzone in memoria di Severino Tasso.

  

      

  

È la prova finale del Trofeo d’autunno MTB 2010, è il 2° Gran Premio “Tutt’in bici”, è soprattutto
una grande e spettacolare gara di mountain bike dove uno potrà mettere alla prova ogni sua
abilità, destrezza e tecnica nel condurre la bici fra sterrati, pozzanghere e terrapieni, e anche
divertirsi, in gara, con gli altri concorrenti incontrando tutti i big della mountain bike, e poi godere
con amici e conoscenti le avventure superate cliccando www.trevisomtb.it, sito che riporterà
foto e video della gara in tutte le sue peripezie. Allora per gli amanti della mountain bike,
appuntamento a Rottanova di Cavarzere domenica 14 novembre; potranno partecipare a
questo 16° Gran Premio MTB tra Adige e Gorzone tutti gli atleti in possesso della tessera
rilasciata dalla FCI o altro ente della Consulta in regola col tesseramento 2010. Luogo di ritrovo:
dalle 8 alle 9 presso Bar Pizzeria Zanardo Roberto a Rottanova. Le iscrizioni si fanno tramite
sistema informatico della FCI (Fattore K): per i tesserati degli enti tramite fax allo 0421/ 220222.

  

Per eventuali informazioni telefonare al 328 4062183 (Graziano) o al 338 7570133 (Luciano).
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La quota di iscrizione è di Euro 10, si dovrà pure versare una cauzione di Euro 2,00 per ogni
numero consegnato, la cauzione verrà restituita alla riconsegna dei numeri stessi. Il percorso
verrà ricavato tra le vie del paese e gli argini dell’Adige e del Gorzone, per un totale di Km. 7,5
da ripetersi varie volte secondo le categorie. Le premiazioni avverranno una volta definite tutte
le classifiche; saranno premiati i primi 5 di ogni categoria. Le categorie che potranno prender
parte alla gara sono quelle previste dal regolamento del campionato d’autunno MTB 2010. La
gara avrà inizio alle ore 10: la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Gli enti organizzatori assicurano assistenza a persone e mezzi.  (UB)
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