ISTRUZIONI PER L'USO
• La manifestazione è un' escursione naturalistica guidata in MTB per cui si consiglia vivamente di
non correre, sopratutto in discesa.
• E' obbligatorio l'uso di bici modello MTB, del casco e delle luci.
• Non superare in nessun caso le guide che conducono il gruppo.
• Seguire sempre e in ogni caso le indicazioni delle guide che indossano la maglietta di colore blu
con la scritta ETNA FREE BIKE.
• La manifestazione prevede la partenza da Piazza Vespri Siciliani a Linguaglossa e
l'attraversamento del paese sino alla stazione Fce; da lì si percorrerà la pista ciclabile in basolato
lavico fino al paese di Castiglione di Sicilia, quindi in discesa lungo sterrati e mulattiere sino alla
frazione di Gravà; si proseguirà, poi,costeggiando il fiume Alcantara fino al paese di Calatabiano,
dove si degusterà la granita presso il bar Antica Caffetteria P.zza V.Emanuele, 48 esibendo la targa
arancione da bici consegnata in fase d'iscrizione. A seguire sorteggio premi.
• Per il sorteggio premi verrà utilizzato il bigliettino numerato rosso consegnato in fase d'iscrizione;
per l'estrazione dei numeri verrà utilizzata un apposita applicazione su smartphone.
• A Calatabiano un autobus porterà gli autisti a Linguaglossa per riprendere le automobili.( Sarà
consentito salire sull'autobus solo a coloro che saranno muniti di biglietto “bus” rilasciato in fase di
iscrizione).
• Le bici in nessun modo potranno salire sugli autobus.
• Coloro che non sono conducenti di automobili aspetteranno a Calatabiano insieme alle bici
• Non è previsto servizio di custodia bici, Etna Free Bike declina in tal senso ogni responsabilità.
• Agli incroci, in caso di dubbi, seguire le frecce di colore giallo con logo Etna Free Bike
• Non lasciare rifiuti di nessun genere lungo il percorso
• I partecipanti provvederanno in maniera autonoma ad eventuali riparazioni meccaniche della
propria bici ( si consiglia di portare al seguito attrezzi e camere d'aria di scorta)
• La partenza è prevista per le ore 10.30 primo gruppo, 10.45 secondo gruppo
• Il rientro a Linguaglossa è previsto per le ore: 17
• Per i partecipanti è previsto una cornetto prima della partenza da ritirare presso il bar Europa Via
Roma 68- Linguaglossa, esibendo il biglietto giallo “colazione” consegnato in fase di iscrizione
• Granita party ore 14
• Premiazione ore 15
• Partenza bus autisti per Linguaglossa ore 16
•
BUON DIVERTIMENTO

