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28 Settembre 2014 
Lucito (CB)  

 
 

 

C3 
Ciclo Club 

Campobasso 

 Organizzazione: Ciclo Club Campobasso, Endas Molise, Comune di Lucito 
 Località di partenza e arrivo : Lucito – Piazza Vittorio Veneto; 
 Partenza: ore 09.00;  Arrivo:    Ore 13,15 Max; 
 Gara in linea per complessivi km 77 per 1640 m di dislivello 
 Possono partecipare alla gara tutti i cicloamatori   di ambo i sessi, di età compresa tra i 15 

e i 70 anni, tesserati 2014 ENDAS, o con uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI in possesso del certificato di idoneità all’attività ciclistica agonistica; 

 Quota di partecipazione: € 20,00 da inviare presso il conto corrente intestato a Santoro 
Maurizio entro lunedì 22/09/2014  Coordinate bancarie IT69S0530803800000000001239; 
la quota di partecipazione sarà di euro 25,00 entro venerdi 26/09/2014  ;  
(La quota comprende pacco gara e Pasta Party finale); 

 Le iscrizioni complete delle generalità degli atleti e del numero di tessera devono essere 
trasmesse - a firma del Presidente del Circolo/Società di appartenenza che attesta il 
possesso del certificato medico per attività agonistica ( per i cicloamatori ) - entro venerdì 
26/09/2014  a: Ciclo  Endas Campobasso - 86100 Campobasso - Fax 0874 441752 e mail 
mauricesantoro@libero.it Recapito telefonico: 3403742379  – 3388617903 

 Controllo tessere e distribuzione numeri: Sabato 27 settembre  2014 dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 e Domenica 28 settembre  2014 alla partenza dalle ore 08.00 alle ore 08.45 

 Premiazione: saranno premiati il primo assoluto ed i primi tre di ogni categoria; ;  NB  I 
premi non sono cumulabili. La categoria con un numero di iscritti inferiore a tre verrà 
aggregata a quella immediatamente superiore e farà classifica con questa; 

 E’ obbligatorio l’uso del casco omologato con il sottogola, non elastico, allacciato;  
     Per quanto non previsto vige il Regolamento Nazionale ENDAS. 

 

 

 
ENDAS MOLISE 

 
Altimetria del Percorso 

 

 
Planimetria del Percorso 
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