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Pedalata per la Sibilla: ecco i ristori
Due ristori completi e un rifornimento idrico attendono i partecipanti alla cicloturistica che sarà organizzata domenica 24 settembre a Visso (Mc).

Gustosi ristori alla Pedalata per la Sibilla (ph Play Full)

14 agosto 2017, Visso (Mc) – Definiti i ristori della Pedalata per la Sibilla, nuova manifestazione cicloturistica che domenica 24 settembre sarà organizzata a Visso dall'Alto Nera Cycling del presidente Pietro Francioni in
collaborazione con la locale Amministrazione comunale.
Per entrambi i tracciati (95 chilometri e 1900 metri di dislivello e 68 chilometri e 1300 metri di dislivello) ci sarà un ristoro completo in località Le Casette (Fiordimonte), mentre solo per il lungo ci sarà un rifornimento idrico a Taverne.
All'arrivo ricco ristoro finale.
L'evento ha lo scopo di promozionare e rilanciare le zone colpite dal sisma del 2016, le loro bellezze paesaggistiche e le loro eccellenze gastronomiche, che si troveranno nel pacco gara e che saranno il punto forte delle premiazioni.
Potranno partecipare tutti i cicloamatori, i cicloturisti e i ciclosportivi in possesso di regolare tesserino valido per l’anno in corso. Prevista anche la possibilità di tesseramento giornaliero sul posto dietro presentazione di certificato
medico. Si potrà prendere parte alla manifestazione con qualsiasi tipo di bicicletta, anche e-bike.
Due le modalità di partenza previste: quella alla francese dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e quella ufficiale con andatura controllata alle ore 8.30.
Dopo Ferragosto apertura iscrizioni: online entro le ore 12 del 22 settembre tramite il sito KronoService, oppure in loco a Visso dalle ore 15 alle ore 18 di sabato 23 settembre e dalle ore 7 alle ore 8 di domenica 24 settembre.
Ulteriori informazioni si potranno avere scrivendo all'email altoneracycling@gmail.com oppure telefonando al 3394175693 (Pietro).
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