
                 

 

       

 4ª PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE CSI  VITERBO 

5ª PROVA CAMPIONATO REGIONALE CSI A SQUADRE 

IL MOUNTAIN BIKE DI BLERA 
DOMENICA 8 GIUGNO 2014 

ORGANIZZA UNA GARA LUNGO I PERCORSI ARCHEOLOGICI DI BLERA 
 

Ritrovo, servizi e iscrizioni: Presso il Campo Sportivo di Blera, dalle ore 07,30 fino alle ore 09,00; 

Percorso: 1,5 Km di tratto di lancio e Km 8,6 circa a giro, su circuito da ripetersi 3 volte, 2 per chi fa il 

percorso corto (donne, primavera, debuttante e supergentlemen). Si snoderà lungo le strade per il 70% sterrate, 

30% cementate. Il circuito sarà rappresentato dall’antico e suggestivo asse viario della via Clodia, che 

caratterizza sotto il profilo storico-archeologico tutto il comprensorio blerano. 

Partenza: Alle ore 09,30 verrà dato il via alla gara in località “LA DOGANA”; 

Partecipazione: Aperta a tutti tesserati F.C.I. o Enti della Consulta Nazionale 

Quota di partecipazione: Euro 15,00 e comprende: assistenza medico-sanitaria con autombulanza, dei punti 

fissi di assistenza e punti mobili con moto e Pasta Party all'arrivo 

Premiazioni: Inizio dalle ore 12,00 e saranno premiat i primi 5 di ogni categoria; 

Prova Percorso: Giovedì 5 e venerdì 6 giugno dalle ore 17.00 si potrà provare il percorso, previo 

appuntamento al numero 3351422772. Ritrovo presso il Bar Etruria. 

Pre Iscrizioni individuali e collettive: Le iscrizioni saranno gestite da KRONOSERVICE S.R.L. via 

Collepicchione, 64, 00040 Frattocchie – Roma. Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire al n. di fax 0692932974 

oppure all’indirizzo e-mail iscrizioni@kronoservice.com con i seguenti dati (Cognome, Nome, indirizzo, data 

di nascita, sesso, codice società, n. tessera, ente. Il pagamento dovrà avvenire su Carta POST PAY n. 

4023600902536509 intestata ad Emilio D’UBALDO (Vice Presidente) entro il venerdì, altrimenti la quota sarà 

20,00 euro. 

E’ IMPORTANTE allegare all’iscrizione effettuata tramite posta elettronica il bonifico dell’avvenuto 

pagamento, altrimenti l’iscrizione è da considerarsi NULLA. 

Si ricorda che la manifestazione si svolge su strade che possono essere transitate da mezzi, pertanto vige 

l’osservanza del codice della strada ed inoltre, nell’ottica del rispetto della natura, di non gettare rifiuti a 

terra. Vige il regolamento C.S.I.¸ e’ obbligatorio l’uso del casco. 
Il MTB BLERA declina ogni responsabilità per sé, i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, 

che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. 

 
INFO ALBERGHIERE:  ALBERGO “DABECCONE”  0761/479210; B&B “LA TORRETTA”  0761/479198;  B&B 

“LA RIPA” 0761/ 470596; B&B  “IL PORTALE”  0761/ 479388; AGRITURISMO  “POGGIO AL SASSO”    

0761/645210.  INOLTRE E’ PRESENTE UN AREA ATTREZZATA PER CAMPER. 

 INFO GARA:  CLAUDIO 3351422772 ED EMILIO N.3939239292 
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