GorizianINbici
Sezione di Gorizia dell’associazione
FIAB Monfalcone Bisiachinbici

DOMENICA 8 marzo 2020

Ciclo-Iscrizione

Tra Collio e Brda alla scoperta della
valle del torrente Kožbanjšček
PROGRAMMA
Anche quest'anno, per premiare i fedelissimi
che hanno già la tessera FIAB 2020 e coloro
che entro domenica 8 marzo la rinnoveranno
o si iscriveranno alla FIAB per la prima volta,
GorizianINbici organizza la prima pedalata in
compagnia: la "Ciclo-Iscrizione".
Evento riservato:

• ai soci FIAB che hanno già rinnovato la tessera
per il 2020;
• ai possessori della tessera 2019 che in tale
occasione la rinnoveranno;
• a coloro che alla partenza si iscriveranno per la
prima volta alla FIAB;
• ai familiari stretti dei suddetti.

Ritrovo: Gorizia, parcheggio del PalaBigot in
via delle Grappate ore 9:30
Rientro: a Gorizia verso le 16.00 circa.
In caso di pioggia la manifestazione verrà
rinviata a data da destinarsi.

INFORMAZIONI
Dove pedaleremo: tra Collio e Brda alla
scoperta della valle del torrente
Kožbanjšček.
Avremo modo di scoprire due “monumenti”
naturali: le “Kotline” (tre piscine naturali)
ed il “Krčnik” (la forra scavata dal torrente
attraversata da uno dei ponti naturali più
belli della Slovenia).
Il percorso di 40 km in parte ondulato
prevede un paio salite (1 e 2 km di
lunghezza rispettivamente) che sicuramente
non ci scoraggeranno.
Quota di partecipazione: €1,00 per le
coperture assicurative.
Pranzo al sacco.
Soci FIAB: portate la tessera 2020 o 2019.

Tipo di bicicletta - Bici dotate di cambi in buono stato di manutenzione (pneumatici correttamente gonfiati, freni
funzionanti), con i dispositivi previsti dal Codice della Strada (campanello, catarifrangenti su entrambe le ruote, luci).
STAMPATO IN PROPRIO

Avvertenze - Questo programma non è un’iniziativa turistica organizzata, ma attività ricreativa, ambientale e culturale
svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il Codice
della Strada ed a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati. Il casco è consigliato. Durante la pedalata e le soste la gestione
delle biciclette sarà a cura dei partecipanti. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone che
si verificassero prima, durante e dopo le gite. I minorenni non sono ammessi se non accompagnati da un adulto responsabile
della loro tutela che solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità.
Accompagnatori: Marco, Roberta, Sonia

gorizianinbici@gmail.com - www.facebook.com/groups/gorizianinbici - www.fiab-onlus.it

