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MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI ENDURO
Aperta a tutti tesserati delle categorie cicloamatoriali FCI ed Enti della consulta, come da regolamento ACSI-FCI.
Tipologia: Trasferimento e speciali tipo Enduro - biciclette front e full suspension - xc - enduro - dh
Data di svolgimento: 18 Giugno 2016
Località di partenza/arrivo: Piazza del Pissol Costa di Aviano 46°04'58.8"N 12°34'35.3"E
Estremi del percorso: Circuito con lunghezza di 7,6 km, con due prove speciali da ripetere 3 volte, dislivello positivo a giro 210m
Quota di iscrizione: comprensivo di buono pasta con preiscrizione € 20,00 entro il 10-06-2015; oltre € 25,00 anche il giorno stesso. 
Iscrizione + Assicurazione (obbligatoria per i non tesserati) € 35,00 entro le ore 20.00 del 17-06-2016.
Regolamento: il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento scaricabile dal sito www.ornedosport.it
PROGRAMMA
La manifestazione avrà luogo presso la Piazzetta del Pissol a Costa di Aviano, dove avverranno la verifica iscrizione, la partenza, l’arrivo e le premiazioni.
ore 12.00 -13.30 iscrizioni e verifica tessere
ore 13.50 partenza manifestazione dal piazzale del pissol
ore 19:30 premiazioni
ore 19:40 pasta party
il programma potrà subire alcune variazioni
ISCRIZIONI
Presso: bar Centrale, bar Al Contrario, ristorante pizzeria Aviano Inn, negozio Land bike Aviano negozio Tecno Bike Cordenons
Oppure con bonifico bancario  intestato a:
Ornedo Sport - IBAN IT30 B083 5664 7700 0000 0046 220 - causale: iscrizione gara “Enduro della Madonna-nome cognome”. 
Inviare copia del bonifico a: endurodellamadonna@ornedosport.it
CONTATTI
Christian 346 6337840 -  Mauro 339 8163665
Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque fuori dalla responsabilità dell’organizzazione.

PROMOTIONAL ENDURO EVENT
Open to all cardholders of all international promotional bikers’categories and associations, according to UCI regulations.
Typology: Transfer and special Enduro type - Bicycle front and full suspension - xc - enduro - dh
Date of the event: 18 June 2016
Starting / Finishing point: Piazza del Pissol Costa Aviano 46 ° 04'58.8 "N 12 ° 34'35.3" E
Extremes of the route: Circuit with length of 7.6 km, with two special stages to be repeated 3 times, elevation gain to around 210m for lap.
Registration fee: Including coupon pasta with pre-registration € 20.00 by 10/06/2015; over € 25.00 also on the same day.
Registration + insurance (required unregistered rides) € 35.00 before 20.00 hours of 17.06.2016.
Regulation: The participant must comply with the Regulation can be downloaded from the site www.ornedosport.it
PROGRAM
The meeting will take place at Piazzetta del Pissol in Costa d’Aviano. During the event a kiosk will be open.
From 12:00 to 13:30: registration and card check
13:50: start from Piazzale del Pissol
19:30: prizes
19:40: Closing party with pasta
The program could be some variations
REGISTRATION AND CONTACTS
If you are in the Aviano area before the event: bar Centrale, bar Al Contrario, ristorante pizzeria Aviano Inn, negozio Land bike Aviano
negozio Tecno Bike Cordenons
Or bank transfer to:
Ornedo Sport – IBAN IT 30B083 5664 7700 0000 0046220- reason for transfer: registration “Enduro della Madonna  Competition – Name Surname”
Send a copy of bank transfer to endurodellamadonna@ornedosport.it
Christian 346 6337840 -  Mauro 339 8163665
The discovery of this flyer unauthorized locations is to be considered purely accidental and anyway out of the organization's responsibility.
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