
Un’ampia gamma di prodotti di alta qualità in plastica
bianca e trasparente adatti a tutte le esigenze,
per tutti i giorni, per ogni uso!

Una linea per l’uso professionale.
Tante referenze che aiutano il tuo business.

Coordinati completi e forme originali da abbinare per
rendere esclusiva la festa!
Un assortimento di 16 colori con più di 160 articoli di
stoviglie in plastica igieniche e pratiche.

Una collezione di coordinati in carta ed accessori
raffinati per il party e le ricorrenze più importanti.
Linee complete in tutti i dettagli per rendere unico ogni
momento.

Coordinati in plastica trasparenti e colorati.
Chic e funky liberano la voglia di festeggiare.

La nuova generazione di stoviglie monouso realizzate in
materiali ricavati da fonti rinnovabili.

Il piacere del caffè all’italiana inizia dal bicchiere!
Una linea per godere al massimo dell’aroma e del gusto
di un rituale tutto italiano!

DOpla x-table, la nuova collezione di stoviglie monouso
di design creata per portare joie de vivre in tavola. Una
palette di colori pop e una finitura matt in tema con le
nuove tendenze di design, realizzata in polipropilene,
100% riciclabile e adatta a microonde e freezer.
DOpla x-table è prodotta esclusivamente in Europa.
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Osteria alla Sicilia
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Via Santi 50, 31030 Dosson di Casier (Tv)
Tel. 0422-380111

PROGRAMMA - REGOLAMENTO

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

– Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati FCI e Enti di
Promozione in regola con il tesseramento per l'anno 2018.

– Le categorie ammesse sono: Esordienti M.F; Allievi M.F; Junior tutti; Open;
Donne tutte; Master tutti.

– Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22,00 di Venerdì 7 Settembre
2018 alla S.C. DOPLA TREVISO - Via Fermi, 1 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 393.9532628 - 0422.382332 - Fax 0422.1760259
e-mail: ciclismodopla@alice.it
(per i tesserati FCI "Fattore K" id 143277, per gli Enti tramite fax 0422.1760259).

– La quota di iscrizione è fissata in Euro 13,00 per corridore da versare
cumulativamente dal responsabile di società per tutti gli iscritti anche se non
presenti al momento del ritiro del pacco gara e della verifica delle tessere,
escluse le categorie agonistiche.

– E' prevista una cauzione di Euro 2,00 per partecipante che sarà restituita alla
riconsegna dei numeri dorsali e frontali bike.

– Il ritrovo è fissato presso la sede della società DOPLA in Via Fermi, 1 a Dosson
alle ore 7,30. La verifica delle tessere sarà fatta dalle ore 7,30 alle 9,00.

– E' obbligatorio per tutti i partecipanti l'uso del casco rigido di protezione e di
indossare la divisa sociale o neutra.

– Il percorso si snoda nel Comune di Casier per circa 5,00 Km al giro e la società
organizzatrice si è avvalsa della gentile collaborazione da parte di alcuni privati la
cui concessione al passaggio è valida per il solo giorno della gara.

– Partenza:

– L’organizzazione si riserva di modificare il programma qualora questo dovesse
servire a migliorare la manifestazione o se cause di forza maggiore lo
richiedessero.

– Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini previsti dal
regolamento e accompagnati dalla relativa tassa, per quanto non contemplato
dal presente regolamento valgono le norme della FCI MTB.

– La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone, cose
e/o animali, prima durante e dopo la manifestazione.

Le premiazioni verranno fatte alle ore 13,15 e si effettueranno presso la sede
della società organizzatrice.

VAN DEN BORRE PIANTE
Via R. Selvatico, 25 - TREVISO
Tel. 0422 402482 - Fax 0422 402444
vdbsrl@gmail.com
www.vandenborrepiante.it

GARA 1
1. 09.30 Open m 5 giri
2. 09.31 Elite sport 5 giri
3. 09.32 Master 1 5 giri
4. 09.33 Master 2 5 giri
5. 09.34 Master 3 5 giri
6. 09.35 Master 4 5 giri
7. 09.36 Master 5 4 giri
8. 09.37 Master 6+ 4 giri

GARA 2
09. 11.00 Junior m 4 giri
10. 11.01 Donne tutte 4 giri
11. 11.02 Allievi 3 giri
12. 11.03 Esordienti 2 giri
13. 11.04 Allieve 3 giri
14. 11.05 Esordienti f 2 giri


