IN COLLABORAZIONE CON

Una casa per la montagna

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it

Commissione

Con il patrocinio di:

Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 2018

RADUNO REGIONALE
DI CICLOESCURSIONISMO
SABATO 2 GIUGNO

DOMENICA 3 GIUGNO

Ore 8.00: ricevimento e ritrovo dei
partecipanti ed eventuali accompagnatori a
Piazza Brembana (BG)

Ore 8.00: ricevimento e ritrovo dei partecipanti
ed eventuali accompagnatori a Piazza Brembana
(BG) all’interno della manifestazione Orobie
Bike Fest e saluto da parte degli organizzatori

Ore 9.00: partenza delle cicloescursioni
Cicloescursioni:
- Sentiero Storico Naturalistico Enzo Ronzoni
e Monte Avaro
- La Valle di Averara e Monte Avaro
- Escursione a piedi
COMUNE DI BERGAMO
Soci Benemeriti della
Sezione CAI Bergamo:
Consorzio

Dalle ore 16.00: a Piazza Brembana la
giornata proseguirà con la programmazione di
Orobie Bike Fest

Ore 9.00: inizio cicloescursione, il tracciato
comune avrà delle varianti più facili e altre più
impegnative
Cicloescursione:
- Valle di Roncobello Mezzeno - Porta delle cornacchie - Valfondra
Ore 13.00: rientro a Piazza Brembana, possibilità
di ristoro e proseguimento della giornata con la
programmazione di Orobie Bike Fest

In entrambe le giornate sarà a disposizione la palestra di arrampicata gestita
dal CAI Alta Valle Brembana.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

Evento aperto a Soci CAI e non Soci per i quali è obbligatoria l'assicurazione (Casco obbligatorio)
Chi aderisce alla cicloescursione, dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che
l’attività di cicloescursionismo comporta, di possedere idonea attrezzatura ed equipaggiamento
adeguata capacità fisico-atletica per superare lunghezza e dislivello e capacità tecnica per affrontare le
difficoltà indicate nel programma.
Tutte e due le cicloescursioni avranno un punto d'incontro al Monte Avaro dove ci fermeremo per una sosta
pranzo a Ristorobie (Piatto unico del Biker con prodotti locali € 12,00); da prenotare all'atto dell'iscrizione,
oppure possibilità di pranzare al sacco. Possibilità per accompagnatori e amici di condividere l'evento
partecipando ad una facile escursione a piedi ai Piani dell'Avaro.

Sponsor:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inviare una mail all’indirizzo cicloescursionismo@caibergamo.it specificando:
PER I SOCI CAI:
1) Nome e cognome; 2) Data di nascita; 3) Sezione CAI di appartenenza; 4) Data di partecipazione; 5) Indicare l'escursione alla quale si vuole partecipare.
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PER I NON SOCI CHE VOGLIONO PARTECIPARE ALLE CICLOESCURSIONI:
È obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione (euro 10,00 ad escursione) con la quale, verrà attivata la copertura assicurativa.
1) Nome e cognome; 2) Data di nascita; 3) Data di partecipazione; 4) Indicare l'escursione alla quale si vuole partecipare;
5) Allegare fotocopia del Bonifico, da effettuare sul Conto Corrente presso UBI Banca, intestato a: Club Alpino Italiano Sezione di Bergamo
IBAN IT25I0311111101000000040138 Specificando la causale: Raduno Cicloescursionistico Regionale.
Per motivi di organizzazione e assicurazione non si accettano iscrizioni il giorno stesso. Dopo aver effettuato il pagamento della quota d'iscrizione, in
caso di mancata partecipazione, comunicare tempestivamente entro venerdì 1 giugno ore 15,00, il ritiro. La quota di iscrizione non verrà restituita.
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