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11 ottobre

Assago (MI)
Team Galbiati

sabato 
17 ottobre

Figino Serenza (CO)
Figinese
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12 settembre
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Team Galbiati
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Canegrate (MI)
Canegratese

sabato 
18 aprile

parco Martesana (MI) 
(zona 2)

Avis Milano

sabato 
13 giugno
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(zona 7)

Avis Milano

sabato 
21 marzo

Cologno M. (MI)
Bettolino

domenica 
29 marzo
Turbigo (MI)

Raffaele Marcolieffettuata
effettuata
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Per informazioni scrivere a: 
milano@federciclismo.it

Il Comitato Provinciale di Milano e AVIS Milano,  
vista l’importanza che ricoprono le manifestazioni  
a carattere promozionale e il successo riscosso  
nelle precedenti 6 edizioni, ripropongono il circuito  
di ciclismo giovanile fuoristrada, di cui ribadiamo l’utilità  
per acquisire importanti capacità coordinative da parte  
dei nostri giovanissimi. 
Un’opportunità per promuovere valori fondamentali  
di solidarietà attraverso le donazioni, avvicinamento  
dei minori al tesseramento nella Federazione Ciclistica  
Italiana e diffusione nelle scuole del territorio  
di educazione sportivo-culturale nel completo rispetto  
dell’ambiente.

Pertanto questi tipi di eventi sarannno inseriti  
come “short-track”.

Partecipazione
1) Le singole manifestazioni sono aperte a tutte le bambine  

e bambini siano essi tesserati FCI Categorie Giovanili, tesserati FCI 
Promozionale Giovanili e non tesserati. In ogni caso i partecipanti 
devono essere nati dall’anno 2003 fino all’anno 2010.

2) I non tesserati, devono essere accompagnati da un genitore  
o da chi ne fa le veci.

3) La partecipazione è possibile con MTB avente ruote da 26” massimo, 
priva di appendici.

4) Per partecipare alle manifestazioni è obbligatorio l’uso  
del casco protettivo.

5) I partecipanti saranno suddivisi in categorie, secondo dell’anno  
di nascita; i nati nel 2010 e nel 2009, parteciperanno nella stessa 
categoria.

6) Le griglie di partenza saranno a sorteggio, dividendo i tesserati  
dai non tesserati.

7) Le iscrizioni possono pervenire alle Società Organizzatrici 
preventivamente attraverso procedura informatica, oppure 
direttamente in loco.

Manifestazioni
promozionali
con mountain 
bike prive 
di appendici
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