
 
 

        
 
 

DOMENICA 08 LUGLIO 2012 

2° BARBIANO DAY 
MANIFESTAZIONE  CICLOTURISTICA A CONCENTRAMENTO 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FELINO 
 

PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE  TURISTICO 
 

REGOLAMENTO : 
    Manifestazione a concentramento, i partecipanti partendo dalla propria sede  
                          sociale dovranno raggiungere Felino, per iscriversi indi Barbiano ove verrà allestito il         
                          ristoro. Per la classifica del campionato provinciale saranno validi il numero degli  
                          iscritti. I partecipanti al Barbiano Day per poter entrare in classifica devono percorrere  
                          almeno un  versante.   Ogni versante ha un punteggio diverso caratterizzato dalla  
                          lunghezza e durezza dello stesso, la classifica individuale  verrà stilata in base alla  
                          somma dei punteggi dei versanti percorsi. La classifica per società della gara sarà  
                          ottenuta sommando i punti di ogni tesserato della società. 
 

CATEGORIE : possono partecipare tutti i tesserati della Consulta nazionale 
 

ISCRIZIONI :   Le iscrizioni  dovranno essere effettuate, PREFERIBILMENTE, dai concorrenti  

                          utilizzando e-mail della società  “ asdveloclubvalera@hotmail.it “ entro il 06 Luglio,  
                          ma verranno anche accettate al ritrovo di partenza ( chi avrà effettuato l'iscrizione per  
                          e-mail riceverà il cartellino personalizzato )  Quota di partecipazione € 3,00 
 

INFO:    Dassenno Fabrizio cell. 392.2530648 – Mora Angelo 339.8595604 
   

RITROVO:       dalle ore 07,30 alle ore 10,00 a Felino nella piazza Miodini prospiciente il Comune                  
                per il ritiro del foglio di viaggio che deve essere vidimato nei punti di controllo. 
                          Il termine per la riconsegna del cartellino è fissato entro le ore 14,00 al punto di  
                          controllo di Barbiano.   
 

PERCORSO:     Scalata di Barbiano, ( versante da Felino dal castello, da Felino da Via Carroni, da San Michele Gatti          
               strada del Gallo, da San Michele Tiorre Lago Matteo, da San Michele Tiorre monte Leoni, da San Ilario  
               Baganza e da Langhirano bivio  Strognano) I partecipanti possono iniziare a salire dal versante che      
               preferiscono, alla fine della salita in prossimità del circolo degli alpini è allestito il punto di controllo, 
               nei punti di partenza può essere vidimato oltre che nei punti predisposti anche in un qualsiasi  
                           esercizio commerciale. 
                           RISTORO SULLA CIMA DI BARBIANO DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 14,30 
 

PREMIAZIONI:  Coloro che avranno effettuato almeno QUATTRO versanti riceveranno, presso la  
                           sede della propria società un diploma personalizzato. il tempo impiegato è ininfluente                            
                           Verranno premiate le prime 10 società in base alla somma dei punteggi ottenuti dai  
                           propri tesserati. 

www.asdveloclubvalera.it  e-mail: asdveloclubvalera@hotmail.it 
 
 

Norme generali: è fatto obbligo usare il casco protettivo e di osservare scrupolosamente il codice stradale. 
La società declina ogni eventuale responsabilità per incidenti o per qualsiasi cosa possa accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione. Per quanto non contemplato vige regolamento della Consulta. E’ obbligatorio l’uso dela casco Integrale. 
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