
       F.I.E. - E.N.D.A.S. 
 UNIONE CAMMINATORI AMICI DELLA MONTAGNA ANNO DI FONDAZIONE 1930 VIA CIRO MENOTTI, 25 a/r. - 16154 GENOVA SESTRI  Telefono 010 – 6508209 - e-mail: info@ucamgenova.org  MUNICIPIO  VI  GENOVA MEDIO PONENTE  L’UCAM, Unione Camminatori Amici della Montagna, INVITA i tesserati FCI ed Enti della Consulta a partecipare alla seguente manifestazione ciclistica NON COMPETITIVA. Domenica  25 Novembre 2018  Randonee_UCAM      6a TROFEO ENDAS LIGURIA                                                        Regolamento :  QUOTA D’ISCRIZIONE:     €. 7,00 per partecipante.  RITROVO: presso Piazza Tazzoli – Sestri Ponente dalle ore 08.00 alle ore 09.00 – Partenza dalle ore 08.15 alle ore 09.15. Per facilitare il lavoro degli organizzatori si invitano i capigruppo delle Società a presentare elenco dei partecipanti completo di Cognome, Nome, data di nascita e numero tessera. Singoli ciclisti possono partecipare purchè in possesso di assicurazione e certificato per attività sportiva non agonistica. Al momento dell’iscrizione, il capogruppo di ogni squadra riceverà un tagliando numerato da consegnare ad ogni iscritto. Finite le operazioni di iscrizione, la squadra già pronta può partire subito. Per evitare assembramento lungo il percorso le partenze tra una squadra e l’altra saranno intervallate di circa 5’. Il punto di controllo (PDC) è posto in località SCIARBORASCA (zona Giardini P.A. Croce d’Oro) dove ogni partecipante dovrà farsi vidimare il tagliando da nostro incaricato.  Il PDC sarà attivo dalle ore 9,00 alle ore 10,30.  PERCORSO CONSIGLIATO ANDATA: Sestri Ponente (Piazza Tazzoli) – S.S. 1 Aurelia sino a Cogoleto, attraverso Pegli, Prà, Voltri, Vesima, Arenzano e Cogoleto. Per salire a SCIARBORASCA si può optare per: a) Salita dalla Stazione F.S. e Cimitero di Cogoleto; b) Salita da Pratozanino (più impegnativa) RITORNO: Sciarborasca - Lerca – loc. Terralba – Arenzano – S.S. 1 Aurelia – Vesima – Voltri – Prà – Pegli – Sestri Ponente (Piazza Tazzoli).  RISTORO E PREMIAZIONE In Piazza Tazzoli  dalle ore 11,15 sarà organizzato un banco ristoro con focaccia e bevande. Dopo l’arrivo di tutti partecipanti, intorno alle ore 11.45, si procederà alla premiazione delle squadre in base ad una classifica che sarà elaborata assegnando 5 punti ad ogni ciclista che ha vidimato il tagliando al PDC ed all’arrivo e 1 punto  al ciclista che non ha il tagliando vidimato.  PREMI - TROFEO ENDAS LIGURIA alla Società con il maggior numero di partecipanti classificati - COPPE E TARGHE  alle altre 4 Società con almeno tre partecipanti classificati - GADGET a tutti i partecipanti  La Società organizzatrice UCAM Genova declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione, ai partecipanti ed eventuali Terzi coinvolti (persone, cose o animali).  Si ricorda che è’ obbligatorio per ogni iscritto, l’uso del casco rigido  protettivo e che lungo il percorso non sono previsti presidi degli incroci ne assistenza meccanica ne sanitaria da parte di UCAM. Ogni partecipante deve essere assicurato ed è tenuto al rispetto del Codice della Strada.      



       F.I.E. - E.N.D.A.S. 
 UNIONE CAMMINATORI AMICI DELLA MONTAGNA ANNO DI FONDAZIONE 1930 VIA CIRO MENOTTI, 25 a/r. - 16154 GENOVA SESTRI  Telefono 010 – 6508209 - e-mail: info@ucamgenova.org  MUNICIPIO  VI  GENOVA MEDIO PONENTE    MAPPA SALITA DI SCIARBORASCA  

       Per informazioni:     http://giriinbici.wordpress.com/   Giacomo Parodi      cell. 392-2511772  
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