
ROCCAGORGA in MOUNTAiN BIKE 
Evento ideato e organizzato da onlus Tevere in bici  

 
DOMENICA 20 LUGLIO 2014 

VII edizione, con il Patrocinio del Comune di Roccagorga (LT) 

- evento non agonistico e di libera partecipazione - 

 

 

Paesaggi unici, salite, discese, panorami spettacolari ti cattureranno lungo tutto il percorso. 

Una suggestiva colonna sonora renderà il tutto ancora più entusiasmante. Infatti al “campo base” zona artigianale PRATI, 

siamo gemellati e ospitati dagli amici del ROCCALLING FESTIVAL e la musica ci accompagnera’ alla partenza e sopratutto al 

ritorno del ciclo-tour. Alla scoperta di un territorio meraviglioso! 

 

 

 Alla partenza COLAZIONE offerta dalla sezione AVIS di Roccagorga  

 A metà percorso, RINFRENSCO offerto dall’associazione Tevere in bici  

 Alla fine della fatica DOCCE LIBERE e PASTA PARTY per tutti  preparata dagli amici di Roccalling Festival. 

 Special Guest: presidente dell’associazione Bici x Umanità sezione Italiana.  

 

DOVE: 
Il ritrovo, dalle ore 07.50, presso “zona artigianale” localita’ PRATI – ROCCAGORGA (LT). 

Partenza ore 08.45. 

È obbligatorio l’uso del caschetto protettivo. 

 

PERCORSO:  

Si ripete il bellisimo tracciato della scorsa edizione (50 % sterrato). 

FULL 25 Km  impegnativo. 

MIDDLE 20 km medio impegnativo. 

Il percorso è segnalato con apposite frecce e supportato agli incroci dalla Protezione Civile sezione di Roccagorga e dai 

nostri volontari Tevere in bici. 

 

ISCRIZIONI: 
La registrazione partecipanti si effettuano solo la mattina di domenica 20 Luglio dalle ore 08.00 sino alle 08.30 presso 

“zona artigianale” localita’ PRATI – Roccagorga (LT). 

Evento non agonistico e di libera partecipazione 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE A COPERTURA SPESE ORGANIZZATIVE E ASSICURAZIONE R.C. 

euro 5,00 MAGGIORENNI (di cui 2 € in beneficenza all’associazione Bici x Umanità Italia) 

euro 3,00 ADULTI soci Tevereinbici (presentando la tessera valida 2014) (di cui 1 € in beneficenza all’associazione Bici x Umanità Italia) 

euro 3,00 RAGAZZI SINO AI 17 anni (di cui 1 € in beneficenza all’associazione Bici x Umanità Italia) 

euro 1,00 dai 12 ai 14 anni (di cui 1 € in beneficenza all’associazione Bici x Umanità Italia)  

Non sono ammessi ai 2 percorsi, (causa livello di difficoltà), bambini di età inferiore ai 12 anni.  

I minorenni dovranno comunque essere accompagnati dai genitori  previa loro consenso. 

 

 

http://www.roccalling.org/


 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO ROCCAGORGA IN MTB 
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento e alla sottoscrizione per approvazione 

all'atto dell'iscrizione. 

 Indossare il caschetto protettivo. 

 Utilizzare una mountain bike in buono stato di manutenzione. 

 Dotarsi di camera d’aria di ricambio ed attrezzi per la sua sostituzione in caso di foratura. 

 Seguire e rispettare le indicazioni degli organizzatori sulle modalità del percorso. 

 Rispettare le norme del codice stradale qualora il tratto di percorrenza le interessi. 

 Evitare di superare il gruppo, creare situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri partecipanti. 

 

COLAZIONE: 

 Dalle 08 alle 08.30 colazione offerta dai volontari del gruppo AVIS di Roccagorga. 

 

PUNTO RISTORO: 

Ad un terzo del tour, nel centro storico di Roccagorga, in collaborazione con il  Bar Daddà, rinfresco con bibite per tutti i 

partecipanti, offerto da Tevere in bici. 

 

PASTA PARTY: 

A fine tour tutti i partecipanti potranno usufruire del PASTA PARTY offerto dagli amici di ROCCALLING FESTIVAL, tramite il 

buono consegnato all’atto d’iscrizione (panini - birra e vino extra).  Cocomero offerto da Tevere in bici. 

 

DOVE DORMIRE: 

Se vuoi, puoi approfittare del music festival e dormire con la tua tenda nell’area dedicata. 

Se invece vuoi riposare  piu’ comodamente puoi prenotare in zona cliccando su http://www.roccalling.org/?page_id=58   

 

IN COLLABORAZIONE: 

COMUNE DI ROCCAGORGA (LT); COMANDO DEI VIGILI ROCCAGORGA; PROTEZIONE CIVILE DI ROCCAGORGA; AVIS SEZ. DI 

ROCCAGORGA; PROLOCO, I-BIKE, GTRACE BIKE, BICI X UMANITA’ ITALIA , BAR DADDA’  &  ROCCALLING FESTIVAL. 
 

 

INFORMAZIONI: 
cell. 349.77.15.114  info@tevereinbici.com   www.tevereinbici.com  

 

ASSOCIAZIONE TEVERE IN BICI  
Onlus Ambiente Natura - codice fiscale: 91099440595 

facebook Tevereinbici Cicloturismo - twitter Tevereinbici 

via Tucidide, 5 cap 04010 Latina - Italy 

dona il tuo 5xmille combattiamo insieme la distrofia muscolare CF 91099440595 - Tevere in Bici e' marchio registrato 

 

ROCCAGORGA in MOUNTAiN BIKE 
Evento ideato e organizzato da onlus Tevere in bici  
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