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20° TROFEO “MASSIMO TOMMASI” GARA DI HANDBIKE
SABATO 18 APRILE 2015
Il GSC Giambenini in collaborazione con Tommasi Viticoltori e FIDAS di Pedemonte, è lieto di
invitarvi a partecipare al 20° Trofeo “MASSIMO TOMMASI”, gara di handbike che si terrà sabato 18
Aprile 2015 a PEDEMONTE in Valpolicella nel comune di San Pietro In Cariano (VR).
Gli organizzatori, per espressa volontà della famiglia, vogliono ricordare Massimo Tommasi, morto
tragicamente a seguito di un incidente stradale 20 anni fa.
Saranno coinvolti nella manifestazione gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio che
sono stati incontrati dagli atleti del GSC GIAMBENINI nei mesi precedenti per sensibilizzarli a tenere
un comportamento corretto e responsabile sulle strade e nella vita, dimostrando che comunque
anche di fronte ad un grave handicap si può essere attivi nello sport e non solo.

PROGRAMMA GARA
Percorso: circuito stradale di Km. 1 da percorrere 15 volte.
Ritrovo: ore 8.00 presso Piazzale delle Cantine Tommasi Via Ronchetto, 2 - Pedemonte (VR)
Riscaldamento e ricognizione percorso: 9.00 – 9.50
Partenza: ore 10.00
Termine previsto della gara: ore 11.00
Pranzo: ore 13.00
Premiazioni: durante il pranzo
Servizi previsti: Autoambulanza con medico – Servizio d’ordine – Rilevamento tempi con chip
Winning Time
Iscrizioni sul sito www.federciclismo.it fattore K codice gara ID 77398
Gara a numero chiuso - chiusura iscrizioni al 60° atleta
Per la partecipazione alla gara è richiesto il tesseramento alla F.C.I. e il certificato medico attestante
l’idoneità fisica alla pratica sportiva validi per l’anno 2015.
A tutti gli atleti sarà consegnato un pacco gara con prodotti tipici.
I primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile saranno premiati con prodotti tipici.
E’ previsto un servizio di ristoro durante la manifestazione e il pranzo per gli atleti ed i loro
accompagnatori presso le cantine Tommasi dopo le premiazioni.
Per raggiungere Pedemonte (VR): uscire dal casello di Verona Nord, proseguire diritti sulla
superstrada in direzione Trento/Valpolicella e percorrerla fino alla rotonda (circa 10Km). Girare a
destra per S. Pietro In Cariano e proseguire diritti per S. Floriano e poi Pedemonte (distanza totale
dal casello circa 14 Km).

