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BAR SPRITZ Iseo
	 Caffè o Cappuccino 
 + Brioches

BAR CIRCOLO Clusane
	 Birra media  
 + stuzzichini

CHRISSY CAFFE’ Adro
 Birra media  
 + panino desiderio
 (cotto fontina salsa tonnata)
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BirrandoBirrandoPEDALAND
PEDALAND

organizzata da:

PEDALATA TRA IL LAGO D’ISEO E LA FRANCIACORTA

in collaborazione con:



MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Bonifico Bancario: Credit Agricole
Agenzia di Iseo
IBAN: IT70L0623054610000015041060
Intestato a: IseoBike di TIGNONSINI 
ALESSANDRO

IMPORTANTE
Nella causale del bonifico indicare: nome del partecipante,
numero di cellulare o e-mail, gruppo scelto e acconto di 18 
euro a persona.
Per gruppi aggiungere anche il nome del capogruppo.

IseoBike declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose prima,
durante e dopo la manifestazione e considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante
per le attività non agonistiche (secondo la normativa di legge prevista dal D.M. del 28 febbraio 1993).
L’itinerario può essere percorso solo in bicicletta (escluse bici da corsa).
Velocità controllata con 2 guide ogni gruppo di partecipanti.
È assolutamente vietato superare la guida e cambiare percorso. 
Assistenza meccanica al seguito. Eventuali riparazioni per le proprie biciclette sono a carico del 
partecipante e vanno saldate direttamente.
Si consiglia un abbigliamento adatto e il casco protettivo.
I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto
che ne risponde personalmente.
Non si possono lasciare rifiuti lungo il percorso né arrecare danni
all’ambiente.
Ogni partecipante é tenuto al rispetto dell’ambiente.

IMPORTANTE!
La manifestazione si svolgerà anche in caso
di pioggia e se le condizioni meteorologiche fossero 
tali da impedirne lo svolgimento, verrà consegnato un 
buono voucher da utilizzare entro novembre 2023.ISEO BIKE via Vittorio Veneto, 9 - 25049 PILZONE D’ISEO

Per info e booking: 340 3962095 - www.iseobike.com

ISCRIZIONI

REGOLAMENTO

LIMITE ISCRIZIONI:
60 persone max. L’organizzazione si riserva il diritto 
di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento 
al raggiungimento del numero limite. 

Partenza da PILZONE D’ISEO
(Via Vittorio Veneto, 9)

Partenza 1° gruppo ore 9.15 (solo per e-bike)

Partenza 2° gruppo ore 10.00

Presentarsi 30 minuti prima della partenza per controllo biciclette 
(propria responsabilità), kit di partenza (pettorina da restituire 
al termine della manifestazione).

ISCRIZIONI
Costo di partecipazione  38,00 euro. Possibilità di noleggiare la bicicletta in loco all’atto 
dell’iscrizione (supplemento 10,00 euro per city bike/MTB 20,00 euro per E-bike).

È CONSIGLIATA UN MINIMO DI PREPARAZIONE FISICA.

VENDITA MTB E STRADA
ASSISTENZA TECNICA

ABBIGLIAMENTO
WWW.FATTORECICLO.IT

ETA’ MINIMA PER PARTECIPARE 18 ANNI.
Prima di effettuare l’iscrizione contattare IseoBike al 
+39 340 3962095 per verificare disponibilità posti.


