
1° TROFEO CITTA’ DI SAN GEMINI

05 settembre 2021 – San Gemini (TR)

TUTTE LE INFORMAZIONI E LA MODULISTICA LA TROVATE SU: WWW.ASDILSALICE.IT

Comune di San Gemini

«sulle orme di Francesco tra natura, borghi e castelli»

Gara ciclistica riservata ai cicloamatori tesserati all’AiCS, alla F.c.i. o agli Enti di Promozione Sportiva 
che abbiano sottoscritto la convenzione con la F.C.I. in regola con il tesseramento per l’anno 2021.

RITROVO: San Gemini (TR) P.zza S. Francesco dalle ore 07,30 alle ore 08,45

PARTENZA: ore 09,00

PERCORSO: Km 70,7 [San Gemini – (Fonti di San Gemini – Acquasparta – Casteltodino
Stazione di Montecastrilli – Quadrelli – Fonti di San Gemini

DA RIPETERE 3 VOLTE) - San Gemini]

In ottemperanza alle norme anti COVID-19 è obbligatoria la PRE-ISCRIZIONE.
Le iscrizioni si chiudono tassativamente il giorno venerdì 03 settembre 2021 alle ore 15,00. 

Non sarà possibile iscriversi la mattina della gara.
E’ possibile iscriversi inviando copia della tessera in corso di validità, copia del certificato medico 
e copia del pagamento nei modi che seguono: 
• TRAMITE EMAIL : all’indirizzo segreteria@asdilsalice.it
• TRAMITA WHATSAPP al numero 3895852806

QUOTA ISCRIZIONE: € 15,00

Il pagamento va intestato a PERSICHETTI DIEGO con la causale TROFEO SANGEMINI al seguente 

IBAN: IT87W3608105138273088673095.

Elite Master Sport (19-29 anni) – M1 (30-34 anni) – M2 (35-39 anni) – M3 (40-44 anni) – M4 
(45-49 anni) – M5 (50-54 anni) M6 (55-59 anni) M7 (60-64 anni) – M8 (65-75 anni) – DONNE 
(categoria unica).

Saranno premiati i primi 5 di categoria.

NORME ANTICOVID: L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme previste per il contrasto al COVID-19.

Tutti i partecipanti dovranno rispettare i protocolli previsti da AICS per il contrasto al COVID-19 pena l’allontanamento 
dalla manifestazione. 
Si ricorda inoltre che la mattina della manifestazione bisogna portare l’AUTOCERTIFICAZIONE (che si può scaricare sul 
sito www.asdilsalice.it) compilata e firmata che dovrà essere consegnata al personale addetto al Triage.
OBBLIGO DELLA MASCHERINA.

Info: www.asdilsalice.it – segreteria@asdilsalice.it – Cell. 389.5852806

Vige il regolamento AICS.


