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21 giugno 2016

Notturna a Cà de Mandorli

Una CICLO-ESCURSIONE facile, organizzata nell’ambito del programma del TRENO
TREKKING (giunto quest’anno alla sua 25° edizione), aperta a tutti i soci e non soci CAI !!!

Pedalata sotto la luna piena nella notte del solstizio d’estate. Dal centro di Bologna fino a
Cà de Mandorli e ritorno, su piste ciclabili e strade a bassa densità di traffico veicolare.

Ritrovo:
ore 20.15 in PIAZZA MAGGIORE (gradini San Petronio) (registrazione
partecipanti e partenza) - (rientro previsto per le ore 23.00 circa s.i.).
Percorso ad anello su strade urbane con dislivello non rilevante; lunghezza totale: Km 35 circa; Bici: city
bike, trekking bike, mtb; bici da corsa.

OBBLIGATORIO LUCI ANTERIORI E POSTERIORI DELLA BICICLETTA
E DI INDOSSARE IL CASCO –
(CONSIGLIATO GILET O BRETELLE CATARIFRANGENTI)
L’Accompagnatore NON è un meccanico, pertanto, indipendentemente dalla facilità del percorso ciclistico è sempre
opportuno verificare PRIMA DELLA PARTENZA il buon funzionamento della propria bicicletta (che dovrà essere
agevole e di modello “recente”), anche nel rispetto dei propri compagni di viaggio.
E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta è bene essere
provvisti della pompa e quant’altro di utile alla propria bicicletta.
Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’Accompagnatore; i partecipanti dovranno sempre seguire
le indicazioni fornite dall’Accompagnatore e nel rispetto del Codice della Strada.

Costo gita € 2,00 SOCI

CAI

-

€ 5,00 NON SOCI CAI

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore

ENTRO IL LUNEDI’ 20 GIUGNO 2016
Accompagnatore: Patrizia Montanari
(sissy.pm@virgilio.it - tel. 339 4389171 SMS ) – (telefonate solo ore pasti)
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale
del Gruppo Ciclo-escursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it

