€ 19,90

BEST
MAX
800

POSTI

Fino al 23/02/19

€ 29,90

MAX
500

€ 44,90

Fino al 23/02/19

€ 39,90

MAX
400

POSTI

Disponibile
fino al 14/06/19

€ 59,90

Fino al 23/02/19

€ 49,90

* PROMO TEAM

POSTI

Disponibile
fino al 14/07/19

€ 64,90

Fino al 23/02/19

€ 59,90

MAX
100

quota compresa negli abbonamenti

POSTI

EASY CUP - BRIXIA ADVENTURE

BEST PLUS

Fino al 23/02/19

€ 34,90

Disponibile
fino al 28/06/19

GOURMET

POSTI

€ 24,90

Disponibile
fino al 28/06/19

POWER

MAX
500

Disponibile
fino al 07/07/19

WELCOME

FAST

2019

Disponibile
fino al 28/06/19

€ 109,90

Fino al 23/02/19

€ 99,90

MAX
800

SUDDIVISI NEI VARI PACCHETTI

PETTORALE/ADESIVO PERSONALIZZATO
GARANTITO FINO AL 07/06/19
* PROMO TEAM
Riservata in maniera esclusiva agli atleti di uno
stesso team, iscritti contemporaneamente, con
soluzione unica di pagamento.
Valida per un minimo di 5 atleti. Permette di
ottenere uno sconto percentuale uguale al numero
di atleti iscritti, fino ad un massimo del 30%.
Ad esempio,
5 atleti iscritti dello stesso team = 5% di sconto
sulla quota di iscrizione;
15 atleti = 15%;
25 atleti = 25%;
35 atleti = massimo 30% di sconto.

POSTI

Iscrizione con numero di pettorale

POSTI DISPONIBILI TOTALI 1.000

Servizio Sanitario
Cronometraggio
Ristoro sul percorso
Ristoro finale
Assistenza meccanica
Recupero bici / scopa
Lavaggio bici

Servizi compresi nella PROMO TEAM (oltre a quelli
previsti dalla formula BEST)
- Accesso al Team Show (presentazione e foto di gruppo

Docce
Pasta Party CLASSIC
Pasta Party EXTREME

prima della partenza)

- Prenotazione automatica del tavolo al pasta party
per il numeri di atleti iscritti
- Ritiro cumulativo di pacco gara e buste pettorale

Pasta Party EXTREME double
Spongada Party
Custodia bici STANDARD
Custodia bici DELUXE
Numero di pettorale personalizzato
Adesivo personalizzato
AperiBike (solo sabato)
Box Welcome Kit "Valle Camonica"
Super Gadget Tecnico Vittoria
Secondo Copertone Vittoria

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

Ari-liner Vittoria

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

Kit Integratori

OPTIONAL

OPTIONAL

**
**

Service Kit
Cena/pranzo DEGUSTAZIONE

TI SEI ISCRITTO E NON PUOI PARTECIPARE?
Quota rimborsata entro il 23/02/19

NO

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 90,00

Quota rimborsata entro il 07/06/19

NO

NO

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 80,00

Iscrizione edizione 2020 entro 07/06/19

NO

Cambio nome entro il 28/06/2018

NO

(non vale per gli abbonati ai circuiti)
(non vale per gli abbonati ai circuiti)
(non vale per gli abbonati ai circuiti)

(nome adesivo/pettorale non possono essere cambiati)

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

** PACCHETTO BEST PLUS
In caso di selezione del pacchetto “BEST
PLUS”, il montaggio dei copertoni e dell’Airliner sarà eseguito gratuitamente nei giorni
di sabato e domenica direttamente dal
personale Vittoria e negli orari stabiliti.
E’ obbligatori presentarsi presso il Service
Bus, con i vecchi copertoni già smontati e
con il cerchio pulito.
NOTE
È sempre possibile cambiare il livello di iscrizione (anche
per i singoli iscritti con la Promo Team) entro i termini
temporali previsti. Il cambio di iscrizione (solo a salire)
prevede il pagamento della differenza tra l’iscrizione
precedentemente scelta e la nuova iscrizione con
l’aggiunta di € 5,00 per diritti di segreteria. La scelta deve
essere comunicata tramite mail ed il pagamento sarà
effettuato presso la segreteria nei giorni gara, prima del
ritiro del busta pettorale.
NB
Nelle quote sono escluse le spese per commissioni on line

MTB
GRANFONDO

Iscrizione con numero di pettorale
Iscrizione ufficiale alla gara, con assegnazione numero di pettorale, comprensiva dei servizi assicurativi previsti da regolamento.

Servzio Sanitario
Ampia presenza di personale qualificato e mezzi adeguati per
ogni esigenza di tipo sanitario, con la viva speranza che non ce
ne sia assolutamente bisogno.

Cronometraggio
E' previsto l'utilizzo dei CHIP personali della Winnigtime (da
acquistare o noleggiare), il servizio di cronometraggio e classifiche è a cura di Tagracer.

Ristoro sul percorso
Sono previsti almeno tre punti di ristori sul percorso, completi
ed abbondanti.

Ristoro finale
Al termine della gara, in piazza, è presente il gazebo per il ristoro finale, con tanti prodotti per il giusto recupero.

Assistenza meccanica
Una veloce assistenza prima e durante la gara, gestita da Vittoria Service e dal personale dello staff, escluso pezzi di ricambio.

Recupero bici / scopa
In caso di estrema necessità (rottura bici o altro), sono previsti
alcuni punti di recupero bici.

Lavaggio bici
Al termine della gara, presso l'area logistica è prevista la zona
per il lavaggio bici con le classiche canne dell'acqua.

Docce

Custodia bici DELUXE
Servizio gratuito di lavaggio, oliatura e custodia bici durante il
pasta party e premiazioni. Un servizio utile, pratico e comodo.

Numero di pettorale personalizzato
Sul numero di pettorale sarà stampato il nome del bikers, ma
attenzione alla data oltre la quale non è più possibile avere il
nome.

Adesivo personalizzato
Un adesivo realizzato con materiali di qualità da posizionare
sulla bici o sul casco, con stampato il nome del biker.

AperiBike (solo sabato)
L'omaggio di un gradito aperitivo al sabato pomeriggio nella
bella piazza di Borno, con buona musica per un piacevole momento di festa, pre gara.

Box Welcome Kit "Valle Camonica"
Il meglio della Valle Camonica in una scatola, per gustare e conoscere quanto di buono e bello la Valle Camonica può offrire.

Super Gadget Tecnico Vittoria
Il nuovo Vittoria Mezcal TLR mod. 2019 con spalla chiara, il
copertone di ultima generazione, scelto dai professionisti.

Secondo Copertone Vittoria
Possibilità di avere anche il secondo copertone TLR spalla chiara Vittoria, a scelta tra Barzo e Mezcal

Ari-liner Vittoria
Il nuovo inserto della Vittoria, l'ideale per avere stabilità anche
a basse pressioni o in caso di foratura, compreso di montaggio
gratuito.

Pasta Party CLASSIC

Kit Integratori

Pasta Party EXTREME

DOMENICA 07 LUGLIO 2019

Possibilità di depositare la bici in un luogo sorvegliato durante
il pasta party e premiazioni

Dislocate in vari punti a breve distanza dalla area logistica, ben
segnalate da frecce direzionali.
Il menù prevede un piatto di pasta con sugo a scelta, un degustazione di formaggi locali con salsa abbinata.

BORNO / OSSIMO / LOZIO
VALLE CAMONICA (BRESCIA)

Custodia bici STANDARD

Oltre al menù Classic, si aggiunge un gustoso panino "Camun
Burger", una novità che rappresenta la Valle Camonica

Pasta Party EXTREME double
Si tratta di un buono sconto del 50%. Anche gli accompagnatori
potranno avere il PASTA PARTY EXTREME, pagandolo la metà.

Spongada Party
Al termine del Pasta Party, in piazza sarà omaggiato a tutti un
pezzo di Spongada, il dolce tipico camuno, soffice, genuino e
buono.

Il giusto mix di prodotti, selezionati da ETHICSPORT, per affrontare nel modo ideale il tracciato di gara

Service Kit
Un semplice kit di prodotti utile e simpatico per la manutenzione della tua bicicletta.

Cena/pranzo DEGUSTAZIONE
Un buono omaggio per prenotare il menu degustazione (pranzo
o cena) in uno dei ristoranti aderenti, quando vuoi e dove vuoi,
ma entro il 30/9/2019.

