
RADUNO 1 
PARCHEGGIO VIA TORINO 8 
INCROCIO VIA DEL PONTE 

RADUNO 2 
FINE LAGO INIZIO SALITA 

STRADA VECCHIA 
A SINISTRA PRIMA DEL TUNNEL 

FOTOGRAFIE DEI LAGHI E DAVANTI AL 
CARTELLO NIVOLET, POI PROSEGUIRE 
100 METRI E SCENDERE AL RIFUGIO 

NIVOLET 

La FUNTOS BIKE (ITALIA) in collaborazione con ULTRA TEAM (TO) e TEAM FIVE (TO) propone i raduni autogestiti con con pedala-
ta di escursione ciclistica personale, in bici da strada o MTB, aperti a tutti ed a tesserati CSAIN, FCI ed ENTI convenzionati. I raduni 
hanno lo scopo di fare incontrare, conoscere ed aggregare le persone. Le pedalate sono in autogestione personale e sono esterne 
all’organizzazione che da  solo un indirizzo di percorso per mantenere il momento aggregazione. Le pedalate consigliate iniziano a 
Locana e terninano sul colle del Nivolet, la discesa per il ritorno è facoltativa ed è totalmente esterna alle pedalate. 
 
DATA: sabato 5 agosto 2017 Raduno valido 1000pt. per  per F-CUP/ C. del Mondo 2017 
LUOGO RADUNO1: Locana (TO) parcheggio (enorme) di fronte alla fermata Bus in via Torino 8 incrocio via del ponte 
LUOGO RADUNO2: Ceresole Reale (TO) alla fine del lago dove si allarga la strada e c’è la strada a sinistra che porta al lago ed al 
bar RIFUGIO MASSIMO MILA (che è a 100metri) 
PARTENZA RADUNO1: ore 9.00 TASSATIVA!  
PARTENZA RADUNO2: ore 10.15 (circa) all’arrivo del gruppo da Locana 
PERCORSO: Locana, a sinistra sulla strada vecchia prima del tunnel, Ceresole Reale, Nivolet = 38km/2100D+ e 18km/1100D+ 
 
COSTO: GRATIS (se ci sarà qualcuno che in auto porterà su materiale per cambio o miniristoro si farà colletta per contributo spese) 
Partecipando si accetta tutto il programma ed il regolamento nel sito www.essilo.com/nivolet 
NON SERVIZI: Non è prevista auto scopa. Non sono previste le docce che comunque si trovano a pagamento in riva al lago. Non 
sono previsti ristori al termine o lungo il percorso. ASSISTENZA MEDICA: Non c’è assistenza medica sul percorso, nell’eventualità 
verrà attivata dal partecipante telefonando al 112 POLIZIA 113 CARABINIERI 118 PRONTO SOCCORSO 
 
Stralcio del regolamento: Indossare il casco protettivo rigido. – Riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti dal ciclista. – Rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del 
Codice della Strada in tutte le sue formalità e regole. – Rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del Codice Civile della Repubblica Italiana in tutte le sue formalità e 
regole. – Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e verso chi presente lungo il percorso. – non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico 
automobilistico e di agevolare lo stesso. – viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti. – Usare l'illuminazione anteriore bianca e 
posteriore rossa ben fissate ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente. – Indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi durante la percorrenza notturna e 
in caso di luce naturale insufficiente. tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispetto Codice della Strada ed il codice civile vigente. La manife-
stazione non ha striscione di partenza e neppure di arrivo. LA MANIFESTAZIONE NON HA CARATTERE AGONISTICO. L’uso del casco è obbligatorio. Durante tutto il percorso le strade interessate 
dal passaggio del gruppo resteranno aperte al traffico, si rammenta quindi a tutti i partecipanti l’obbligo di rispettare le norme del codice della strada. Le Associazioni organizzatrici, i loro rappresentanti 
legali e il responsabile della manifestazione declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione 
accetta di  rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o di rivalsa nei confronti delle Associazioni organizzatrici, dei loro responsabili di gara e del responsabile della manifestazione derivante dalla 
propria partecipazione alla pedalata. Per quanto non contemplato vige il CODICE DELLA STRADA, IL CODICE CIVILE ed il R.T. CSAIN. Il partecipante al momento dell’iscrizione dichiara di conoscere 
le caratteristiche della manifestazione, di essere fisicamente idoneo a parteciparvi, di essere in possesso di regolare certificato medico, di consentire gratuitamente all’organizzatore l’utilizzo delle 
immagini e fotografie per pubblicità, marketing od informazione a titolo gratuito, di consentire il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs.196/2003 e di avere preso visione del regolamento che 
accetta integralmente. 

   
RADUNORADUNORADUNO   

COLLE DEL NIVOLETCOLLE DEL NIVOLETCOLLE DEL NIVOLET   
Sabato 5 agosto 2017Sabato 5 agosto 2017Sabato 5 agosto 2017   

Parco Nazionale del Gran ParadisoParco Nazionale del Gran ParadisoParco Nazionale del Gran Paradiso   

informazioni www.essilo.com/nivolet 
oppure www.funtosbike.it 

Attenzione aggiornamenti su wwww.essilo.comAttenzione aggiornamenti su wwww.essilo.comAttenzione aggiornamenti su wwww.essilo.com   


