
NOME FAST WELCOME BEST Vittoria BEST Uyn SUPREME

Quota valida fino al 3 Maggio 2020(più spese per commissioni online) € 24,90 € 29,90 € 39,90 € 49,90 € 69,90
Quota valida dal 4 Maggio 2020 (più spese per commissioni online) € 24,90 € 34,90 € 44,90 € 54,90 € 74,90

N° posti disponibili 1000 totali 1000 totali 1000 totali 1000 totali 1000 totali
Disponibile fino al 28/06/2020 28/06/2020 28/06/2020 28/06/2020 28/06/2020

pettorale personalizzato garantito fino al no 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020
Abbonati ai ciruciti : Easy CUP - Brixia Adventure - Starteam Offroad X

In caso non posso partecipare?
nessun 

rimborso 
previsto

Quota rimborsata entro il 03/05/2020 (non vale per gli abbonati ai circuiti) € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 60,00
Quota rimborsata entro il 07/06/2019  (non vale per gli abbonati ai circuiti) no € 25,00 € 35,00 € 50,00
Validità iscrizione per edizione 2021 entro il 07/06/2019 (non vale per gli abbonati ai circuiti) si si si si
Cambio nome entro il 28/06/2019 (nome adesivo/pettorale non  possono essere cambiati) gratuito gratuito gratuito gratuito

Servizi Descrizione

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

Barzo XC race TLR 29x2.25 Il nuovo Vittoria Barzo 2020 con spalla colore para, il copertone di 
ultima generazione, scelto dai professionisti. Il copertone perfetto! v v

UYN Motion Canotta Intima
Per l’attività in giornate particolarmente calde o per sforzi intensi, 
UYN® propone la maglia senza maniche della collezione baselayer 
Motyon. La canotta offre una perfetta traspirabilità, unita alla 
massima libertà di movimento.

v v

"La Martina" Birra party  (solo 
sabato)

L'omaggio di una gradita e buona birra alla spina al sabato 
pomeriggio nella bella piazza di Borno, con buona musica per un 
piacevole momento di festa, pre gara.

v v v

"La Martina" Birra pack
Sconto immediato di € 8,00 e 1 birra alla spina omaggio valido 
sull'acquisto della confezione da 5 diverse bottiglie del birrificio 
agricolo "la Martina" special edition Bikenjoy!

v v v v v

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

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.

v v v v v

Cronometraggio E' previsto l'utilizzo dei CHIP personali della Winnigtime (da 
acquistare o noleggiare) v v v v v

Ristoro sul percorso Sono previsti almeno tre punti di ristori sul percorso, completi di 
integratori. v v v v v

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

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

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

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

Docce Dislocate in vari punti a breve distanza dalla area logistica, ben 
segnalate da frecce direzionali. v v v v v

Pasta Party CLASSIC Il menù prevede un piatto di pasta con sugo a scelta, un 
degustazione di formaggi locali con salsa abbianata. v v v v

Sconto Pasta Party Double Si tratta di un buono sconto del 50%. Anche 1 accompagnatore 
potrà gustare il PASTA PARTY CLASSIC, pagandolo la metà. v v v v

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. v v v v

Custodia bici Possibiità di depositare la bici in un luogo sorvegliato durante il 
pasrta party e premiazioni v v v v

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. v v v

Buono sconto "ENJOY FOOD" Sconto di € 5,00 da utilizzare per la consumazione del pranzo dopo 
gara presso uno dei locali del Altopiano del Sole v

NOTE: tutti gli abbonati ai circuiti Easy Cup MTB, Brixia Adventure MTB, Strateam Offroad sono automaticamente iscritti al pacchetto BEST Vittoria, comprensivo del copertone 
Vittoria Brazo. Tuttavia è possibile passare al pacchetto Best UYN, integrando con € 15,00 per avere la Canotta Intima UYN, oppure al pacchetto SUPREME integrando con € 
30,00 per avere entrambi i super gadget UYN e Vittoria.  

                         BEST Vittoria   BEST Uyn


