
         
 

GP – MTB – SOBRIO 
          domenica 26 luglio 2009 

 
Luogo: Sobrio a 10 km da Lavorgo (Val Leventina) –  

  Uscita autostrada Faido 
 
Ritrovo/ritiro numeri:  
Capannone AASS Sobrio ore 8.00 - 9.30 
 
Posteggi:  segnalati 
 
CATEGORIE  
 

UOMINI 1 dai 19 ai 39 anni (1990 – 1970) 
UOMINI 2 dai 40 anni in avanti (1969 e prima) 
DONNE dai 15 anni in avanti (1994 e prima) 
JUNIORI dai 15 ai 18 anni (1994 – 1991) 
 
POPOLARI UOMINI  dai15 anni in avanti (1994 e prima) 
POPOLARI DONNE dai15 anni in avanti (1994 e prima) 
 
MINI – KIDS dai  8 ai  10  anni  (2001 – 1999) 
MEDI – KIDS dai  11  e  12 anni (1998 e 1997) 
MAXI – KIDS dai  13  e  14 anni (1996  e  1995) 

  
Partenza:  100 m  sotto la chiesa, ore 10°°  
   categorie KIDS ore 11.30 
          
Arrivo:   presso il capannone AASS    
 
Percorso:  circuito cross – country di 6,150 km da percorrere più volte secondo categoria 

POPOLARI UOMINI e POPOLARI DONNE, 2 giri = 12,3 km 
UOMINI 1, UOMINI  2, DONNE e JUNIORI 4 giri = 24,6 km 
MINI - KIDS circuito speciale = 2,3 km 
MEDI e MAXI - KIDS circuito speciale 2 giri = 4,6 k m 

 
Casco:   da mountainbike obbligatorio per tutte le categorie, guanti consigliati 
 
Premi:   ai primi 3 di ogni categoria premi in natu ra. Premiazioni ore 14°° circa presso il capannone 
 
Iscrizioni:  per motivi organizzativi si raccomanda  una pre-iscrizione da inoltrare tramite 

e-mail franscella@bluewin.ch o telefonando allo 091  864 29 71. 
Ultime iscrizioni, ritiro dei numeri e pagamento ta sse direttamente sul posto. 
Fr. 5.- / Euro 3.- BAMBINI / RAGAZZI 
Fr. 15.- / Euro 10.- POPOLARI, JUNIORI 
Fr. 20.- / Euro 14.- DONNE, UOMINI 1, UOMINI 2 

 
Particolarità:  pranzo offerto a tutti i concorrent i. A disposizione docce e lavaggio mountainbike 
 
Assicurazione: l’organizzazione declina ogni respon sabilità per infortuni avvenuti prima, durante e do po la 

gara. Ogni partecipante deve provvedere personalmen te per una copertura assicurativa. 
 
Informazioni:  Giuseppe Franscella 079 663 73 69 franscella@bluewin.ch  
 
Organizzazione: Associazione Attinenti e Simpatizza nti Sobrio ( www.aass.ch )  con la collaborazione della 

Società Sportiva Traversa 

 

 


