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team XBIKE A.s.d. in collaborazione con 
Comune di Ello organizza

DOMENICA 17 marzo 2019
gara MTB seconda prova 

ritrovo al CENTRO SPORTIVO Ello v

gara aperta ai tesserati FCI e
tutti gli enti della consulta

team XBIKE A.s.d. in collaborazione con 
Comune di Ello organizza 

DOMENICA 17 marzo 2019
econda prova M.C.P. 2019

ritrovo al CENTRO SPORTIVO Ello via della Boggia

Programma manifestazione: 
7.15 apertura procedure iscrizione e consegna pettorali
8.45 chiusura iscrizioni  
9.00 partenza UNICA gara  N.3 - 4 GIRI  
        GRIGLIE DI PARTENZA IN VIA DELLA REPUBBLICA
12.30 premiazioni PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI 
CATEGORIA E PRIME 3 SOCIETA’.
ISCRIZIONI: preiscrizione dal sito www.masterciclipozzi.com 
Tutti i concorrenti dovranno assolutamente osserv
raggruppamento: prima griglia primi di ogni cat, seconda griglia 
secondo e terzo di ogni cat, terza griglia per il resto dei partecipanti
E’ obbligatorio l’uso del casco anche durante i giri di riscaldamento, 
docce e lavaggio bici presso il campo sportivo. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento vale il regolamento Acsi 
Ciclismo ed il codice della strada.  
 

Informazioni : pagina Facebook Team 

gara aperta ai tesserati FCI e 
tutti gli enti della consulta 

2° edizione gara MTB Ello
4° trofeo alla memoria di Corrado Colombo

team XBIKE A.s.d. in collaborazione con   
DOMENICA 17 marzo 2019 

M.C.P. 2019 
della Boggia 

apertura procedure iscrizione e consegna pettorali 

4 GIRI  (in base al meteo) 
GRIGLIE DI PARTENZA IN VIA DELLA REPUBBLICA 

12.30 premiazioni PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI 
.  

ISCRIZIONI: preiscrizione dal sito www.masterciclipozzi.com  
ncorrenti dovranno assolutamente osservare l’ordine di 

prima griglia primi di ogni cat, seconda griglia 
secondo e terzo di ogni cat, terza griglia per il resto dei partecipanti 
E’ obbligatorio l’uso del casco anche durante i giri di riscaldamento, 
docce e lavaggio bici presso il campo sportivo. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento vale il regolamento Acsi 

Team Xbike 

° edizione gara MTB Ello 
° trofeo alla memoria di Corrado Colombo 


