Domenica 29 Aprile 2012:

Giro dei castelli intorno a Mazzè
Itinerario tra Canavese e Vercellese, lungo la Dora e i canali d’Ivrea, alla scoperta di alcuni
dei castelli canavesani………tra sterrate e single tracks, passando per Maglione, il paese dei murales.
Capogita: Enrico Commisso (3407674640) Bivanti Valter (3497719152)
Difficoltà: MC/MC+
Dislivello: 500/600 mt.
Lunghezza: Km. 50 circa; 5h/6h
Ciclabilità: 100% - Sterrato 90%
Quota di partecipazione gita: SOCI 2 € - minorenni gratis
NON SOCI (iscrizione tassativa entro il giovedi precedente) 9 € - minorenni 7 €
Ritrovo: ore 9,15 a Tonengo di Mazzè, Piazza Pertini. Partenza ore 9,30
Cartografia: I.G.C. 1:50.000 n. 21 IL CANAVESE da Ivrea a Chivasso.
Percorso: Tonengo, Castello di Mazzè, single track, Dora Baltea, Diga di Mazzè, Naviglio di Ivrea, Vestignè, i 22 tornanti per il
castello di Masino, pausa pranzo, Maglione, Moncrivello, Miralta, single track, Naviglio, Tonengo.

Iscrizioni presso mtb@caivolpiano.it entro Giovedi 26/4 confermando l’adesione alla
Merenda in Agriturismo (Casale di Mazzè, costo 10€).

È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO
REGOLAMENTO:
Lo scopo delle gite è quello di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto per l ’ambiente: ogni decisione, azione e
reazione da parte dei Capigita, così come di ciascun partecipante, deve sempre rapportarsi a tale considerazione.
Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è vietata.
Le decisioni dei Capigita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione. Sono assolutamente da escludere le ini ziative
personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa o non segue le indicazioni dei responsabili se ne assume la pi ena responsabilità.
I Capigita, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso e delle condizioni fisico/tecniche dei partecipanti non siano fa vorevoli potranno variare la località e
il percorso in programma o annullare l’escursione.
Tutti i partecipanti, senza distinzione alcuna, sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di necessità.
Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono attenersi alle disposizioni del v igente Codice della Strada.
I Capigita si configurano come persone volontarie che agiscono gratuitamente e il cui accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia.
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