
 

 

CIRCUITO ADVENTURE & BIKE 

Scopo, dare la massima visibilità agli sponsor nelle competizioni ufficiali 

 

GARE SCELTE 

 
� BARDOLINO BIKE –  DOMENICA 18 MARZO 

� GARDA MARATHON – DOMENICA 15 APRILE 

� CAPOLIVERI LEGEND – DOMENICA 13 MAGGIO 

� ATESTINA SUPERBIKE – DOMENICA 10 GIUGNO 

� CORTINA TROPHY – SABATO 14 LUGLIO 

� TRE EPIC – 16 SETTEMBRE  

� GARA JOLLY - A SCELTA DEL SOCIO 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

N.B.: per essere considerata valida la partecipazione alla gara devono essere rispettate le 

seguenti indicazioni: 

1. Regolare iscrizione e start dalla griglia di partenza. E’ considerata comunque valida la 

partecipazione in caso di ritiro per qualsiasi motivo. 

2. Pubblicazione sulla Chat Adventure&Bike di una foto che ritragga l’atleta (o il gruppo 

di atleti)  con la divisa ufficiale del Team 

INCENTIVO AI SOCI 

• Partecipazione a n. 4 gare: iscrizione gratuita stagione 2019 

• Partecipazione a n. 6 gare: iscrizione gratuita stagione 2019 e giubbino 

Adventure&Bike in omaggio 

 

 

   
 

 



 

USCITE CICLO ESCURSIONISTICHE 

Scopo, dare la massima visibilità agli sponsor nelle uscite di gruppo 

 

NOTE IMPORTANTI 

1. Adventure & Bike proporrà nella stagione 2018, delle uscite organizzate, senza alcuna 

ufficialità, se non quella della comunicazione dei dettagli organizzativi. 

2. Pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. 

3. E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. 

4. Chi partecipa deve presentarsi puntuale alla partenza, con la bici perfettamente 

funzionante. 

5. E’ gradito l’uso della divisa ufficiale Adventure&Bike 

GRATIFICAZIONE AI PARTECIPANTI 

�  A fine giro, chi desidera fermarsi per uno spuntino, sarà gradito ospite a spese del 

Team. 

INDICAZIONI DI MASSIMA 

1. Saranno proposte (anche nella stessa data), uscite in Mountain Bike, Bici da strada, 

Gravel e Vintage. 

2. La comunicazione dell’uscita verrà fatta con congruo anticipo per un «SAVE THE 

DATE», ma la conferma avverrà pochi giorni prima, per valutare le condizioni meteo. 

3. Nella comunicazione, oltre ai dati organizzativi, verrà data indicazione di massima 

sulla difficoltà del giro (km. e dislivello e tempo di percorrenza) 

 

 

   
 

ANDARE IN BICI E’ UNO SPORT DI FATICA E PASSIONE, MA SE AGGIUNGI 

AMICIZIA E SIMPATIA ALLORA SEI ADVENTURE & BIKE 

 


