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3^ Ticino Bike
Articoli della stessa rubrica
Si disputerà domenica a Cassolnovo la Ticino Bike, 3^ edizione della manifestazione non competitiva di mountain
bike facente parte del Circuito dei Parchi.
Il “ Circuito dei Parchi”, che ha preso il via lo scorso 27 marzo a Parabiago (Milano) e si chiuderà il 24 luglio a
Golasecca (Varese), conta 9 prove aperte a tutti gli appassionati (tesserati e non), poiché è nato con lo scopo
di consentire anche ai non agonisti di pedalare in allegria in luoghi incontaminati e chiusi al traffico.
Ogni manifestazione è organizzata in maniera autonoma, con un proprio regolamento - anche se per tutte è
obbligatorio l’uso del casco -, una propria classifica e relative premiazioni… ma ci sarà comunque una premiazione
finale per chi avrà conquistato il maggior numero di punti (2 per ogni iscritto giunto al traguardo e 1 a coloro che
non chiudono la manifestazione).
Non è necessario cimentarsi su tutti i circuiti, ma tra tutti coloro che avranno concluso tutte e nove le prove sarà
estratta una bici KTM, mentre l’ultimo concorrente arrivato di ogni manifestazione riceverà la speciale e simpatica maglietta “ Chi va piano”.
I percorsi hanno una lunghezza variabile da 24 a 40 chilometri – 33 per il giro lomellino – e si svolgono prevalentemente su strade sterrate.
Al termine della pedalata un pasta party attenderà tutti gli affamati i partecipanti.
Informazioni
Dove: Campo Sportivo Comunale di Cassolnovo
Quando: domenica 26 giugno 2011, ritrovo alle 8.30, partenza alle 10.00.
Partecipazione: il costo dell’iscrizione è di 15euro e da diritto a pacco gara con gadget tecnici ed alimentari, copertura assicurativa, assistenza
medica, docce, lavaggio bici, ristori lungo il percorso e pasta party finale.
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