
Roccasecca dei Volsci in MTiB 

domenica 16 marzo 2014 (3^edizione) 

Sport Natura Cultura e Sapori tra i Lepini

 

       evento per gli amanti della MOUNTAINBIKE per famiglie e NON SOLO!!!

Manifestazione NON AGONISTICA e di libera partecipazione, tecnicamente non difficile ma con 

salite impegnative, casco richiesto. Tour a pieno contatto con la natura in ambienti  meravigliosi.

percorso Full impegnativo circa km 40 (sterrato circa 50 %)

percorso Middle medio impegnativo km 22 (sterrato circa 30 %)

entrambi i percorsi sono ad anello

PROGRAMMA CRONOLOGICO:

- dalle ore 08;15 iscrizione partecipanti  con possibilità di prenotare il PRANZO che si terrà,

grazie alla Proloco e alle Acli, alla fine del tour. 

Verrà richiesto un contributo per copertura spese organizzative e raccolta fondi per beneficenza 

contro la Fibrosi Cistica  associazione Officium.

 

- dalle ore 08;40 COLAZIONE per tutti

- ore 09;00 inizio tour mountain bike e programma  per gli accompagnatori e famiglie.

- dalle ore 09:30 circa per gli accompagnatori non pedalatori  il comune e tutti gli enti 

inclusi nell’organizzazione metteranno a disposizione molteplici mini eventi a libera partecipazione 

tra cui  la gita turistica (a piedi con guida) tra gli edifici storici del centro paese con l’apertura 

straordinaria del Tempietto di San Raffaele, (di proprieta’ della famiglia Scillia); il tour, 

logicamente gratuito, sara’ ripercorribile anche dopo pranzo.

 



Assistiti dall’associazione ciclistica locale Senza Regole, i piccoli bikers potranno effettuare in 

mattinata un tour/passeggiata in bicicletta nel paese, e nel primo pomeriggio misurarsi in una 

gimkana bike.

- dalle ore 10:00 grazie all’ Asd White Wellness tutti in palestra a provare il pilates.

- sempre dalle ore 10:00 insieme alla Scuola Italiana di Nordic Walking  sezione Castelli 

Romani, per chi lo desidera, introduzione esplicativa con possibilita’di provare la famosa 

passeggiata nordica. 

Il comune patrocinera’ l’intervento dell’ambulanza a supporto dei bikers partecipanti.

La Guardia Ambientale Nazionale e il GIP coordineranno la sicurezza della manifestazione.

Assistenza tecnica sulle bici effettuata dalla GTRACE Bike.

Ospiti della manifestazione: 

“Insieme per Giordano e Francesco” - PARENT PROJECT e  BICIxUMANITA’ ITALIA.

- dalle ore 10:45 per i soli bikers Full transito e accoglienza Proloco di Pisterzo (con 

ristoro) nella vicina PISTERZO

- dalle ore 12:30 inizio rientro partecipanti con possibilità di DOCCIA libera (portare Vs 

occorrente)

- ore 13:00 consegna attestati al: giovane biker, biker evergreen, gruppo + numeroso, 

biker da + lontano

fotografo ufficiale Enrico Paletti  www.fotoep.it

- discorso con intervento delle autorità e inizio PRANZO 

menu': pasta al sugo di carne, salsiccia alla brace con contorno, acqua, vino, caffe e dolcetti locali

Evento  per  il  territorio  (con il patrocinio del Comune di Roccasecca dei Volsci),  ideato e

coorganizzato  dall’associazione  ambiente  e  natura  Onlus Tevere in bici. 

mobile:+39 3497715114   email:info@tevereinbici.com   sito:www.tevereinbici.com  facebook   twitter

http://www.tevereinbici.com/
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