
24 OTTOBRE 2021
XC SCIACCA -”PIERDERICI”
La gara si svolgerà all’interno del bosco di “Pierderici”, sotto il quartiere vecchio di San. 
Michele.
Il circuito lungo 3,39 km. verrà percorso per 5 giri e presenta tutte le peculiarità tecniche di 
un circuito da XC.
Il circuito si caratterizza per la presenza di single track in discesa ed in salita, con alcune 
curve in contropendenze.
Il fondo è 100% STERRATO con dsl+170 mt. a giro.

PROGRAMMA GARA :
Luogo di ritrovo: Sciacca, Loc. Pierderici
Verifiche licenze : ore 07:30
Partenza ufficiale e luogo partenza : ore 9:30 con giro di lancio all'interno del tracciato
Categorie ammesse : ASI , FCI ed Enti della Consulta
La partecipazione alla gara è aperta anche alle E-BIKE.

ISCRIZIONI
L’iscrizione deve essere effettuata tramite www.speedpass.it in caso venissero riscontrati 
problemi scrivere all’indirizzo: speedpass.palermo@gmail.com o contattare il numero 
3662150280.
La quota iscrizione è di 18,00 euro fino alle ore 12:00 del 23/10/2021
Si può effettuare il pagamento anche la mattina della gara attraverso consegna dell'elenco
partecipanti a cura del presidente dell'asd partecipente o di suo delegato, con consegna 
della somma complessiva.
I partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica ed il tesserino valido 
per le attività agonistiche, unitamente alla regolare assicurazione sui danni fisici.
L’organizzazione non è responsabile per eventuali danni riportati da possibili incidenti.
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico a:
A.S.D. TRISKELE BIKE
IBAN: IT81F0577283170CC0240007693 Banca Popolare Sant'Angelo
Casuale : gara XC, specificare il nome e cognome dell'atleta o atleti partecipanti.
Inviare la copia dell' avvenuto pagamento al momento dell’iscrizione sul 
sito www.speedpass.it

PREMIAZIONI
• I primi tre assoluti;
• i primi 3 di ogni categoria;
• primi 5 classificati della categoria E-bike indistintamente dall'età;
• le prime 3 società.

Servizi aggiuntivi :
ampio parcheggio a pochi metri dalla partenza e arrivo e punto ristoro.
Numeri utili:
Daniele - 3288715118
Paolo - 3392047429
Giuseppe - 3203455721
Antonio - 3894339566


