ISCRIZIONE COPPIA
A Nome ______________________ Cognome _______________________
Indirizzo__________________________________________________________
14 settembre 2008 a Courmayeur
prima edizione
CycloCoeur VDA
Biciclettata amatoriale a coppie benefica di M.Bike
Categorie:

maschile – femminile - lei&lui
adulto&bambino – bambino&bambino *

* la categoria di riferimento è quella del concorrente più giovane della
coppia. (giovanissimi G4 10 anni, giovanissimi G5 12 anni, esordienti 13/14,
allievi 15/16) 1 giro di 1,5 Km per giovanissimi, 2/3 giri per le altre categorie.
N.B. ci si può iscrivere individualmente e la coppia sarà formata alla
partenza.
Programma

Organizzazione: Velo Club Courmayeur con la collaborazione di Antenne
Handicap VDA ONLUS (associazioni Aspert ed Ecole du sport)
Iscrizione: € 10.00 a persona c/o Bar Zillos e Savoye Sport o prima della
gara dalle 14.30 alle16.00
Ritrovo: ore 15.00 a Courmayeur – Loc. Dolonne – Palazzetto dello sport
Partenza primo concorrente ore 16.00 circa
Recapiti: info@aspert.org – Andrea 349.5620611 - Siti: www.aspert.org
www.veloclubcourmayeur.it Premiazioni: al termine della gara

Eventi paralleli aperti a disabili italiani e francesi e cittadinanza:
Premiazioni festa dello sport e buffet al Jardin de L’Ange 11.30 c.a.
Escursione in Joellette alle 16.00 (percorso di gara)
Curling/weelchair curling dalle 10.00 alle 12.30 e 14.30/17.00
Arrampicata sportiva dalle 10.00 alle 12.30 e 14.30/18.00

Nato il ______________________ Età _____
E-mail ____________________________________
B Nome ______________________ Cognome _______________________
Indirizzo__________________________________________________________
Nato il _________________ Età _____
E-mail ____________________________________
Certifico di aver preso visione del regolamento e di accettarlo e dichiaro
di godere di buona salute e di non avere nessuna controindicazione alla
pratica del ciclismo e della M. Bike.

A Data e firma
____________________________

B

Data e firma

_____________________________

Regolamento
La competizione è aperta a tutti. Il certificato medico non è obbligatorio, ma può
parteciparvi solamente chi possiede un buono stato di salute e non ha
controindicazioni alla pratica del ciclismo e della Mountain Bike. Ciascun
partecipante deve indossare il casco e rispettare il codice della strada. I
partecipanti alla manifestazione Cyclocoeur accettano che le immagini nelle
quali potrebbero apparire, sono utilizzate su diversi supporti (foto, film, brochure,
sito internet, ecc.) per diffondere l’evento.

