
assegnazione delle maglie di campione regionale acsi

Sotto l’egida dell’
 Comune di
Castelnovo
del Friuli

In collaborazione
con

Pro Loco 
Val Cosa

gran fondo mtb zero asfalto
in val cosa

2 ottobre 2022

Per info: Fabio al 3331346699
mail: iscrizionigara.za@gmail.com :Gara MTB Val Cosa:@mtbzeroasfalto : MTB Zero Asfalto

Ultima gara del trofeo Marathon ACSI
 
Percorso spettacolare di 40km con 1400m di dislivello, ricco di sentieri
 
Iscrizioni dal 2 agosto tramite e-mail a iscrizionigara.za@gmail.com 
oppure la mattina della gara, nelle modalità e scadenze indicate sul 
regolamento

    Castelnovo del Friuli
    Località Paludea 

Partenza ore 09:30 

2011



gran fondo mtb zero asfalto
in val cosa

regolamento

ZERO ASFALTO
2011

Per info: Fabio al 3331346699
mail: iscrizionigara.za@gmail.com

- MODALITA’ DI PARTENZA: 
Partenza collettiva alle 9:30 da Paludea in griglie a seconda della data di iscrizione, 
dopo la prima griglia di merito.

- METODI DI ISCRIZIONE:
1) PER TESSERATI: iniviare e-mail con ricevuta del bonifico + copia tessera agoni-
stica ben leggibile. 
2) PER NON TESSERATI: inviare e-mail con ricevuta del bonifico +  tessera giorna-
liera da richiedere per mail entro la fine del 28 settembre aggiungendo 10€ + copia 
certificato medico agonistico ben leggibile.  
3) Iscrizione nella mattinata stessa della gara entro le 8:45.

Bonifico sul conto A.S.D. MTB Zero Asfalto IBAN IT47B0880565030013000009299

E-mail per iscrizione:  iscrizionigara.za@gmail.com

- COSTO ISCRIZIONE, cronometraggio incluso:  
    1) 30€ entro il 2 settembre tramite mail e diritto di accesso alla seconda griglia 
di partenza; 
    2) 35€ entro la fine del 28 settembre, tramite mail e diritto di accesso alla terza 
griglia di partenza;  
    3) 45€ la mattina della gara, entro le 8:45 in ultima griglia di partenza; 
    4) 45€ entro il 28 settembre “iscrizione oro”, tramite mail e accesso alla prima 
griglia di partenza; 
    5) Sconto 10% alle mail collettive con pagamento collettivo sopra i 10 elementi 
(tranne il giorno della gara).
 
 
L’iscrizione comprende pacco gara per i primi 200 iscritti, assistenza sanitaria in 
gara, cronometraggio, 4 ristori, pasto, docce, lavaggio bici, fotografie.
 
Premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria e dei primi tre gruppi più 
numerosi.

Cancelli orari per inderogabili motivi organizzativi. 



gran fondo mtb zero asfalto
in val cosa

tracciato e altimetria

Cancelli orari per inderogabili motivi organizzativi. 
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