5° PRESTIGIOSO VALSUSINO 2021
REGOLAMENTO
Manifestazione aperta a tutti i cicloturisti regolarmente tesserati nel 2021 o in
possesso di visita medica agonistica con percorsi in salita da effettuare in qualsiasi
momento e con qualsiasi bicicletta.
ORGANIZZA
G.S.COOP DRUENT - Via Risorgimento, 5 -10040 Druento TO
La manifestazione:

25 SALITE DELLE NOSTRE VALLI
è aperta :

Dal 1° marzo al 30 settembre

Quota iscrizione : 10 €
La quota di iscrizione (accompagnata dal modulo d’iscrizione da inviare via mail )
puo’ essere versata ogni 1°(primo)lunedì sera di ogni mese nella Sede Coop in Via
Risorgimento, 5 – Druento dalle ore 21,00 alle ore 22,30 a partire da lunedì 1 marzo
2021 oppure con bonifico bancario intestato a :
Cigni Giancarlo – IBAN: IT94 P030 6967 6845 1033 6495 656
Quota per ogni salita : 1,50 €
La quota deve essere versata cumulativa per tutte le salite effettuate entro il 30
Settembre 2021 in sede Coop sempre al 1° lunedì di ogni mese con gli stessi orari
e/o con bonifico bancario.
L’evento non è a scopo di lucro tutte le entrate delle iscrizioni verranno utilizzate
per le premiazioni individuali.
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Si ottiene l’attestato di partecipazione e la maglia estiva del Prestigioso 2021
conquistando almeno 20 salite delle 25 in programma . A coloro che
completeranno tutti i percorsi verrà assegnato un extra premio.
Saranno anche premiati coloro che effettueranno 5 / 10 /15 salite

MODALITA’
Il partecipante per dimostrare l’avvenuta conclusione di ogni tappa dovrà
esclusivamente inviare il proprio nominativo con allegato la prova fotografica del
luogo,visione del ciclista,bici,data ai seguenti indirizzi e-mail:
Gonnon Riccardo : riccardogonnon@libero.it
cc a Cigni Giancarlo : cignigiancarlo@gmail.com
Inviare inoltre ai suscritti indirizzi : Copia dei bonifici effettuati.
Copia del modulo d’iscrizione.
Si richiede possibilmente di inviare la prova fotografica a conclusione di ogni salita
e in un formato facilmente leggibile (jpg o simili).Si prega inoltre di non inviare
fotografie e di non postare sui social in date antecedenti quella di inizio e cioè il
1° marzo 2021.
Ogni ciclista è titolare della propria responsabilità civile solleva da ogni
responsabilità il Team G.S.Coop Druent,il suo Presidente e il Direttivo organizzatore
in caso di incidente di qualsiasi natura che possa verificarsi nel corso delle singole
prove.
Il ciclista prende atto e si deve impegnare a:
-indossare il casco protettivo
-rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto dai regolamenti del
codice della strada in tutte le sue formalità.
N.B: Come nel 2020 causa Covid la manifestazione potrà essere interrotta, rinviata
o modificata . Anche le riunioni in Sede potranno subire variazioni.
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Le uscite potranno essere esclusivamente individuali e nel rispetto delle norme
Covid dei vari DL e/o DPCM.
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