ATTENZIONE
È RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO

RACE
In virtù delle recenti normative approvate con decreto
datato 8 agosto 2014 ed in osservanza con “Linee guida di
indirizzo in materia di certificati medici per l’attività
sportiva non agonistica”, le società organizzatrici degli
eventi compresi in questo circuito, hanno deciso di
richiedere e verificare il conseguimento dell’idoneità alla
pratica sportiva attraverso il controllo del certificato
medico.
Sono validi ed accettati
- il certificato medico per attività non agonistica rilasciato
dal medico di base
- il certificato medico per attività agonistica
rilasciato dal medico di medicina dello sport
- i tesserati ad enti affiliati al CONI
Con questa presa di posizione si desidera anche sensibilizzare i praticanti della disciplina verso questo importante
aspetto.
Considerate anche il fatto che essendo questo appuntamento ad inzio stagione poi sarete pronti per godervi tutti
gli appuntamenti che il nostro territorio offre a noi appassionati.
per maggiori info:
http://www.salute.gov.it/

la pedalata si svolgerà con qualsiasi condizione climatica

il ritrovamento del presente volantino al di fuori del territorio comunale di Zoppola è da ritenersi puramente casuale.

si ringraziano per il loro prezioso supporto:
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Per info:
info@gravabike.it
348 7308182 Stefano
347 0021311 Alberto
facebook gravabike
www.gravabike.it

Iscrizioni dalle ore 8.00 c/o Palazzetto dello sport
fino a 15 minuti prima della manifestazione.
Il percorso è di circa 34 Km suddiviso in due giri
12 €uro -adulti
5 €uro -bambini fino a 12 anni
compreso buono pasto

MANIFESTAZIONE
CONCLUSIVA

È necessario il consenso dei genitori per i minori.
Obbligatorio lʼuso del casco.
Obbligatorio certificato medico.
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