RAMPICIUCCA
EXTRATERRESTI A MATANNA

24 GIUGNO 2018
Matanna (LU)

21ma edizione. Nell'era del monocorona
Dettagli Tecnici:
Ritrovo dalle 8:15 a Diecimo presso il Bar Guidi a Diecimo
Partenza ore 8:45 in direzione Pescaglia – S. Rocco in Turrite, dove effettueremo la
pausa ristoro. A seguire salita verso Matanna su asfalto o sterrato, a discrezione dei
singoli partecipanti
●

●

●

Il pranzo sarà al Rifugio Alto Matanna al consueto costo di 15 €. Come sempre verrà
premiato l'ultimo arrivato con la Maglia Nera e ci sarà qualche sorpresa ad animare la
giornata.
A seguire rientro da Foce del Pallone, Foce del Termine, Rianchiani e sentiero dell'
Indiano. Possibile come sempre scendere parzialmente o completamente su asfalto
tramite percorsi alternativi.
Info e prenotazioni – Da comunicare per il pranzo entro il 22 giugno:
Nicola 338-8348959 (anche sms o whatsapp)
Mirko 347-4201615 (anche sms o whatsapp)
email: info@giovobike.it
In fase di prenotazione chiediamo cortesemente di specificare Nome, numero partecipanti
e eventuali persone in più a pranzo.
pranzo
Vi Aspettiamo numerosi
Regolamento escursioni
Tutte le nostre escursioni sono gratuite. Possono partecipare tutti i Soci ed i Simpatizzanti solo se muniti di apposita
assicurazione individuale per il ciclismo. Nel Giovo Bike chi organizza e chi conosce e guida il percorso (apripista e
chiudi- pista) sono solo volontari non retribuiti e non qualificati, che mettono a disposizione il loro tempo e il loro
impegno. L'associazione culturale ricreativa Il Giovo Bike non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o
danni a cose o a persone che si verificassero prima, durante e dopo le manifestazioni . Alle escursioni è sempre
obbligatorio l’uso del casco rigido. I minorenni non sono ammessi se non accompagnati da un adulto che solleva
l’associazione da qualsiasi responsabilità. In definitiva per dirla in maniera semplice, è bello essere in tanti e più
variegati possibile ma l’associazione per sentirsi tutelata deve essere certa che i partecipanti siano assicurati

