V
E

Con il patrocinio
del Comune di Cesena

Un’escursione ecologica in Mountain
Bike aperta a tutti gli appassionati in
regola con il tesseramento ed appartenenti agli Enti della Consulta Nazionale
del Ciclismo

RITROVO: dalle ore 8.00 alle
9.30 (presso ditta Fungo Cesena )
PARTENZA: libera dalle ore 8.00
ISCRIZIONI:

€. 6,00 gratuita fino a 14 anni (x i nati dal 2000)
c/o Fungaia, Via Com.le S. Mauro 2515

PERCORSI: lungo e corto, segnalati.

RISTORO LUNGO IL PERCORSO
Al termine dell’escursione Pasta-Party!
PREMIAZIONE: Confezione di Funghi a Tutti gli
Iscritti! 40 premi a SORTEGGIO fra tutti i partecipanti.

vige l’obbligo del rispetto del Codice della Strada, dell’uso del Casco ProProtettivo Rigido. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a
Persone o Cose, prima, durante o dopo la manifestazione.

Un’escursione nella natura e per
la natura!
La manifestazione organizzata dal Team Valle Savio è inserita nel progetto di UISP Emilia-Romagna: Eventi Sportivi Sostenibili.
Un progetto pilota, che vede UISP promotore della realizzazione delle prime linee guida per eventi sportivi sostenibili suddivise per disciplina sportiva.
L’escursione autunnale in MTB, organizzata dal Team Valle Savio, fa parte del
calendario di eventi che contribuiranno al progetto, attraverso la sperimentazione
di buone pratiche organizzative.
Gli organizzatori per ridurre i carichi ambientali dell’evento hanno scelto:
- Prodotti per ristori e premiazioni a Km-Zero, valorizzando il territorio
- Contenitori compostabili per servire il pasta party, riducendo l’uso di
plastica
- Bevande sfuse in caraffa anziché confezionate, per ridurre il carico di rifiuti
Anche il tuo aiuto è prezioso, contribuisci:
- Raggiungendo il luogo della manifestazione in
maniera sostenibile: in bici o condividendo il viaggio con altri atleti!
- Utilizzando in maniera appropriata i cestini per
la raccolta differenziata.
(presenti al punto di arrivo e nei punti ristoro).
- Non abbandonare rifiuti lungo il percorso!
Infine, per validare l’impegno di sostenibilità
degli organizzatori, l’evento sarà certificato
secondo lo standard Eventi Sostenibili® ICEA.

