
ASD Dynamic Center Valle Belbo in collaborazione con  A.S.C. (Attività Sportive Confederate),  
il Comune  e la Pro Loco di Cossano Belbo,. con il patrocinio della Regione Piemonte organizza : 

Nella quota iscrizione: ricco pacco gara con vino e prodotti Locali - 
– servizio lavaggio - ristori  sul percorso - docce calde  spogliatoi 

- servizio massaggi  gratuito - premi a sorteggio  - Ambulanze – servizio medico. 
 

www.wedosport.net dal  2 aprile al 7 giugno 

Pedalata  ecologica enogastronomica  di 12 km con soste   in   agriturismi , aperta a  tutti  
famiglie e amanti delle passeggiate in bici - Partenza dalla piazza del Comune – costo 
10,00€  Iscrizioni  ON LINE SU  www.prolococossanobelbo.it/pedalanghe.html 
oppure  sul posto  la domenica  mattina entro le  10 :00     

 8
 G

iu
g

n
o

 
  

Per tesserati F.C.I. ed Enti della Consulta 

 

 

part. Dalla piazza di Cossano 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI: www.dynamic-center.it\pedalanghe  

 www.comune.cossanobelbo.cn.it  -   info@dynamic-center.it  - cell 3201814142 
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 PREMI   1°   PEDALANGHE 
- Non in denaro, ma  prodotti enogastronomici locali o materiale tecnico – coppe e/o medaglie. 
- Verranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria,  maschili e femminili,  per ogni gara. 
30 km per  categorie :  16/18-19/27- 28/32-33/39-40/47-48/55-56/62-63/75- Donne A – Donne B 
15  km per categorie primavera da 10 a 15 anni  
- Ulteriori premi verranno sorteggiati tra i frontali  dei Finisher  presenti alla premiazione. 
• Il cross country di 30 km si svolgerà su un percorso  tutto pedalabile  su sterrati, sentieri, carrozzabili e stradine comunali 
• Il cross country di 15  km si svolgerà su un percorso. tutto pedalabile  su sterrati, sentieri, carrozzabili e stradine comunali 
• Con l’iscrizione alla gara il concorrente dichiara di sottoscrivere e accettare il regolamento in ogni sua parte. Dichiara 

inoltre espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 
cose da lui causati o a lui derivate. 

: 
info@dynamic-center.it – cell 3201814142 

 

 SU   WWW.WEDOSPORT.NET     dal 02 aprile fino al 7 giugno  ore 13:00 

Possibilità di iscriversi il giorno della gara entro le ore 9:30 (il pacco gara sarà consegnato 
alla fine della Gara) 

 1^  PROVA     Domenica     25 Maggio               CASTIGLIONE Torinese (TO)     ASC Torino 
2^  PROVA     Sabato           31 Maggio             CERVASCA   (CN)                       C.C.C.L.C Cuneo 
3^ PROVA    Domenica   08 Giugno       COSSANO BELBO (CN)           ASD Dynamic Center VB 
4^ PROVA      Domenica    20 Luglio               MONTELUPO ALBESE                ASD Tecnobike Bra 
5^ PROVA      Domenica     31 Agosto               S. CASSIANO d’ Alba (CN)        ASD Tecnobike Bra 
6^ PROVA      Sabato          20 Settembre          BOVES (CN)                                C.C.C.L.C LIBERTAS Cuneo 

PEDALATA ECOLOGICA ENOGASTRONOMICA  « Mangia e Pedala» 
ISCRIZIONI ON LINE SU  www.prolococossanobelbo.it/pedalanghe.html  dal 02 maggio al  7 giugno  ore 13 

possibilità di iscriversi anche presso ASD dynamic Center VB, via L. Incisa 14, S. Stefano Belbo 
oppure sul posto la domenica mattina entro le 10:00   INFO:  www.dynamic-center.it\pedalanghe -3201814142 

PROGRAMMA: 
 Sabato 07/06/2014 
-  Dalle ore 17:00  fino alle 19:30 verifica licenze, ritiro frontali e pacchi gara ed eventuali iscrizioni , presso 
   Centro  Polisportivo in P.zza Calleri a Cossano Belbo . 
DOMENICA 08/06/2014 
- Dalle ore 7:30 alle 9:30 -  verifica licenze, ritiro frontali, ultime iscrizioni e distribuzione pacchi Gara  
- Ore   9:45   briefing   e  Apertura griglie di partenza  
- Ore 10:00  Partenza 30 km  /  Ore 10:15   partenza 15 km /  ore 10:30 partenza Pedalata  ecologica 
- Ore 13:30 Termine Cross Country  -  Ore 13:00 Pranzo /  Ore 15:00 PREMIAZIONI  e  sorteggi  
 

POSSIBILITA’ DI PRANZARE con gli ATLETI al COSTO DI  15,00 € 

 è composto da 6 prove

 

regolamento  Campionato  
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Modalità iscrizione Gara – 1° PEDALANGHE  :  dal 02 aprile  Fino al 7 giugno ore 13.00 
 

Euro 25,00 gara  30 Km   /  Euro 15,00 gara  15 Km   
 On line  su www.wedosport.net    con quattro possibilità di Pagamento 
1)- On line:  Tramite   carta di credito 
2)- Bonifico Bancario  : IBAN : IT46P0760110200001004456685  intestato a  ASD    DYNAMIC CENTER VALLE BELBO via 
L. Incisa 14  - 12058  - Santo Stefano Belbo 
3)- Versamento c/c postale  : N°  1004456685 intestato a  ASD    DYNAMIC CENTER VALLE BELBO via L. Incisa 14  - 
12058  - Santo Stefano Belbo 
4)- Le Società sportive che intendono iscrivere un gruppo di persone possono iscrivere  i singoli atleti ON LINE ed 
effettuare un bonifico o versamento postale cumulativo inviando poi la copia della ricevuta di pagamento con l' elenco 
dei nominativi e Gara scelta ai numeri di fax della wedosport.net (011 19835747 o 011 4121870) o 
all' e-mail  iscrizioni@wedosport.net.    
 
Possibilità di iscriversi anche in loco la domenica mattina dalle ore 7.30 fino alle ore 9.30 (pacchi gara previa 
disponibilità e comunque consegnati dopo la gara)   
 

NEL MODULO ISCRIZIONE ON LINE INSERIRE: 
•- TUTTI I DATI  RICHIESTI : Dati Anagrafici  – ENTE  –  SOC. DI APPARTENENZA – cod . Società - N° DI  TESSERINO 
    CATEGORIA – DISTANZA  
•- Eventuale  pranzo accompagnatori per la  domenica: 15,00 € a persona  (antipasto,primo,secondo,dolce,bevande,caffè) 
•- possibilità di pernottare in strutture ricettive –consultare l'elenco  sul sito o in PDF   :  clicca qui  

La quota di iscrizione comprende 
Frontale  WEDOSPORT  – Ricco Pacco gara con vino e prodotti locali – Doccia calda  all’arrivo  - Pranzo completo 
all’arrivo dopo la gara - Assistenza sanitaria (Croce Rossa) - Assistenza sul percorso con moto da Trial e quad  - Servizio 
lavaggio bici all’arrivo – Docce Calde – Spogliatoi -  SERVIZIO MASSAGGI GRATUITO ALL'ARRIVO – ristori sul percorso – 
premi a sorteggio 

Per tutte le modalità di iscrizione di cui sopra, In ogni caso  la copia del versamento della tassa d'iscrizione 
dovrà essere inviata ai numeri di fax della wedosport.net (011 19835747 o 011 4121870) o all’e-mail  

 iscrizioni@wedosport.net. 
L'iscrizione senza aver eseguito e inviato il pagamento non sarà presa in considerazione 

Allegare la liberatoria obbligatoria (Esonero di Responsabilità ) firmata da scaricare dal sito 
 

ISCRIZIONI  GARA  
30 – 15 km 
 ONLINE 

WWW.WEDOSPORT.NET  
Dal  2  aprile al 7 giugno        

  

 

Modalità iscrizione – PEDALATA ECOLOGICA ENOGASTRONOMICA «MANGIA E PEDALA»  :   
dal 02 aprile  Fino al 8 giugno ore 10.00 

 

EURO 10.00  a persona 
  

• La quota d’iscrizione per la pedalata enogastronomica comprende tre soste enogastronomicahe  in agriturismi.  
• Le iscrizioni per la «PEDALATA ENOGASTRONOMICA»  si possono effettuare On LINE su 

www.prolococossanobelbo.it/pedalanghe.htlm dal 02 maggio al  7 giugno 

• Iscrizioni anche sul posto   la domenica   mattina 8 giugno entro le  10:00 
• Il percorso interamente segnalato tocca strade provinciali, comunali e transita su sentieri privati, dove vigono 

rispettivamente: il Codice della Strada e i Regolamenti sulle Proprietà Private. 
• Con l’iscrizione alla pedalata ecologica si dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivate 

iscrizioni  
 «PEDALATA 

ENOGASTRONOMICA»   
 On LINE  

www.prolococossanobelbo.it/pedalanghe.htlm  
dal  2  maggio al  7 giugno 

        

INFORMAZIONI: www.dynamic-center.it\pedalanghe - info@dynamic-center.it  - cell 3201814142 
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-   Verranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria,  maschili e femminili,  per ogni gara. 
     30 km -per  categorie :  16/18-19/27- 28/32-33/39-40/47-48/55-56/62-63/75- Donne A – Donne B 
     15  km -per categorie primavera da 10 a 15 anni 

• Il cross country di 30 km si svolgerà su un percorso tutto pedalabile  su sterrati, sentieri, carrozzabili e stradine 
comunali 

• Il cross country di 15 km si svolgerà su un percorso tutto pedalabile  su sterrati, sentieri, carrozzabili e stradine 
comunali 

• Le iscrizioni per la Gara  «PEDALANGHE»  si effettuano on line tramite  www.wedosport.net dal 02 aprile fino al 
sabato  7 giugno alle ore 13.00 

• L’ammissione in gara è condizionata al benestare dell’organizzazione. 

Regolamento  1° PEDALANGHE 
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