Regolamento“LE VIE DEI CAVALIERI”



















TIPOLOGIA DEL PERCORSO
Il percorso è adatto a tutti i veicoli 4x4 catalogati come”fuoristrada”, possibilmente dotati di ridotte.
Si tratta di un percorso con difficoltà per lo più medie , di tipo turistico panoramico, con passaggi più
tecnici assistiti dallo staff.
Sono richieste se il percorso è asciutto gomme di tipo Mud Terrain, qualora il percorso fosse bagnato
sono obbligatorie gomme da fango, con battistrada idoneo ad almeno il 60°/.
Il percorso è fattibile con qualsiasi condizione meteo.
Lungo il percorso ci sono strade con vegetazione importante, con buon rischio di rigare la vernice del
fuoristrada. Chi non volesse incorrere in tale inconvenientenon può prendere parte alla
manifestazione.
Tutto il percorso sarà coperto da ponti radio per dare assistenza completa anche in assenza di segnale
telefonico.
Lungo il percorso ci saranno postazioni fisse dello staff per riordino e assistenza dei partecipanti.
Il percorso è diviso in due tappe:
 MONTALCINO- CASTELLO DI GARGONZA di ca km 120 a road-book , attraverserà la Val d’Orcia fino
alla Val di Chiana percorrendo le Vie dei Cavalieri e ammirando i castelli medioevali . Nel percorso
ci saranno ca 15 km di asfalto e alcune variantitecniche che potranno essere affrontate o a
discrezione dei partecipanti o a giudizio insindacabile dello staff.
 GIRO GUIDATOall’interno della tenuta del Castello di Gargonza
L’assistenza al percorso del Road book terminerà alle ore 19,00
L’orario di apertura del ristorante è indicato nel “Programma LE VIE DEI CAVALIERI”
PREISCRIZIONI
Ci si prescrive scaricando il “Modulo di iscrizione Le Vie dei Cavalieri” “Regolamento Le Vie
deiCavalieri” “Programma Le Vie dei Cavalieri” dal sito www.beverendi 4x4.it compilandolo in ogni
sua parte in stampatello leggibile, firmando ogni foglio per accettazione e presa visione. Inviare per
mail quanto sopra a robertobovini@gmail.com compreso copia dell’avvenuto pagamento
Chi si iscriverà entro il giorno 20 Marzo 2017avrà uno sconto particolare come indicato nel modulo
“Costo della manifestazione LE VIE DEI CAVALIERI”
Ai primi 15 iscritti alla manifestazione saranno riconosciuti premi come indicato nel
“Modulodiiscrizione Le Vie dei Cavalieri”
I vincitori dei premi saranno pubblicati sul nostro sito e potranno ritirare le loro vincite al momento
dell’iscrizione a Montalcino.

LUOGO e DATA

FIRMA

