
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gara di Mountain Bike per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni 

PREDAZZO, sabato 20 luglio 2019   

Località Baldiss, dintorni minigolf e piscina 

Ritrovo ore 13.30 – partenza ore 15.00 
Premiazioni: subito al termine della gara. 

A tutti verrà consegnato un ricordo della manifestazione 

Iscrizioni c/o U.S.Dolomitica A.S.D e presso campo gara 
Quota iscrizione euro 6,00 – certificato medico obbligatorio  

Info: U.S.Dolomitica A.S.D. Tel. 0462/501783 
www.usdolomitica.it      e-mail: dolo@usdolomitica.it  

http://www.usdolomitica.it/
mailto:dolo@usdolomitica.it


 

PROGRAMMA 

 
Ritrovo e iscrizioni: 

SABATO 20 luglio 2019 dalle ore 13:30 alle ore 

15:00 presso la zona di partenza in località 

Baldiss a Predazzo (zona piscina/minigolf);  

ISCRIZIONI: entro le ore 18:00 del giorno antecedente la 

gara online all’indirizzo e-mail: 

iscrizioni@minibikefiemmefassa.it / presso il campo gara 

entro 30 minuti dalla partenza e fatta sottoscrivere da un 

genitore 

 

Quota iscrizione: 

euro 6,00,  il ricavato sarà devoluto in 

beneficenza.(fatte entro 30 minuti dalla partenza) 

 

Percorso:  

facile e pianeggiante, distanze in base alle 

categorie  

 

Regolamento: 

è obbligatorio l’uso del caschetto protettivo ed 

essere in regola con la certificazione medica. 

 

Premiazione: 

al termine della manifestazione “NUTELLA PARTY” e 

premiazione per tutti i partecipanti 

 

Con la tua iscrizione contribuirai ad aiutare i 

centri di ricerca e assistenza per le malattie dei 

bambini. 

La manifestazione è inserita nel “Circuito Mini 

Bike Fiemme Fassa e Primiero . Casse Rurali di 

Fiemme Fassa e Primiero”. 
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UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA A.S.D. 

MODULO DI ISCRIZIONE GARA : “ RAMPI KIDS” 

PREDAZZO  20 luglio 2019 
Nome e cognome  

Anno di nascita  

Categoria                                              M / F                           

Società sportiva o paese di 
provenienza 

 

 

Nome e cognome  

Anno di nascita  

Categoria                                              M / F                           

Società sportiva o paese di 
provenienza 

 

 

Nome e cognome  

Anno di nascita  

Categoria                                              M / F                           

Società sportiva o paese di 
provenienza 

 

 

Nome e cognome  

Anno di nascita  

Categoria                                              M / F                           

Società sportiva o paese di 
provenienza 

 

 
 
Nome e Cognome del Genitore           

 
 
Firma del genitore                                     ____________________________________________ 
 
Le iscrizioni devono essere sottoscritte da un genitore ed accompagnate da presentazione di idonea 
certificazione medica. 
Con la firma il genitore esprime il consenso all’utilizzo dei dati del proprio figlio,  
giusto il disposto dell L.67531.12.1996 (Legge sulla privacy). 
La società organizzatrice, pur provvedendo nel migliore dei modi alla sicurezza degli atleti e del percorso, 
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o a cose che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la gara. 
La firma del genitore, solleva da responsabilità diretta e indiretta la società organizzatrice. 
 
Categorie Maschili e Femminili :                TOPOLINI =  nati dal 2013 al 2019 (0-6 anni)       
                                                                          PULCINI =  nati dal 2011 al 2012 (7-8 anni)      
                                                                             BABY  =  nati dal 2009 al 2010 (9-10 anni)             
                                                                       CUCCIOLI =  nati dal 2007 al 2008 (11-12 anni) 
                                                                   ESORDIENTI =  nati dal 2005 al 2006 (13-14 anni) 
                                                                           ALLIEVI =  nati dal 2003 al 2004 (15-16 anni) 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


