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9.30 -  11.20

12.30 -  13.30
14.30

19.00 -  20.00
21.00

Accoglienza e registrazione con consegna pacco partecipazione agli iscritti

Campo trial e salone free-style aperti

Pranzo al sacco

NOVITÀ!  Stage per rider di Flat con Adrien Delecroix  – 1a parte

In alternativa: Battesimo Muni – Giro Cross Country – Campo Trial

Cena

NOVITÀ!  Musica e monociclo  – Tutti in piazza a Berbenno per l’esibizione
di Flat con Adrian e i suoi allievi e di musica rap con Doudu, Matteo e Jacopo
(in caso di pioggia il ritrovo è presso la palestra comunale di Berbenno)

SAB 6 APRILE

PROGRAMMA

9.00
10.00 -  12.00

12.30
15.30 -  17.00

Colazione

NOVITÀ!  Stage per rider di Flat con Adrien Delecroix  – 2a parte

Giro Muni per esperti: Spazio Circo – Gavazzone – Brembilla
(rientro con pulmino del comune di Berbenno)

Giro grandi ruote 14 km: Spazio Circo  – Blello  – Gerosa e ritorno

Pranzo

Prova del monociclo aperta al pubblico ed esami livelli IUF
a cura di Spazio Circo e AMT

DOM 7 APRILE

Pellegrini e Pezzotta Snc
— Berbenno —
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··  per i primi 60 iscritti possibilità di dormire in camere da 3 a 6 posti con bagno e doccia
   (è necessario portare sacco a pelo o lenzuola e asciugamani);

·  gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti durante il raduno,
   ogni partecipante deve essere assicurato individualmente;

·  gli organizzatori raccomandano l’uso di protezioni quali casco, ginocchiere,
   guanti, parastinchi;

·  in caso di tempo incerto si raccomandano vestiti caldi e contro la pioggia;

·  le attività di sabato e di domenica sono esclusive per gli iscritti;

·  la domenica pomeriggio lo Spazio Circo è aperto al pubblico.

Desideriamo informare i genitori dei ragazzi iscritti che durante le attività verranno realizzate delle riprese audiovisive e/o fotografiche al fine di 

documentare le attività svolte. Questo materiale sarà utilizzato esclusivamente a scopo informativo.  

Firma per presa visione e accettazione del genitore

Associazione Monociclo Treviolo

DA SAPERE

NOVITÀ! STAGE DI 2 GIORNI
DI FLAT CON ADRIEN DELECROIX
CAMPIONE DEL MONDO DI STREET NEL 2008 E PLURI VINCITORE DI EUC E DI KOXX DAYS NEL FLAT

SI NO S M L XL

DATI
PERSONALI

Nome         Cognome

Via  n°

Città  Prov.

Data di nascita                                       Email

Rider:

2 giorni di raduno (sabato e domenica)      

giornata  di sabato con cena, pernottamento e prima colazione      

giornata di domenica con pranzo      

Quota associativa inclusa – Inviare iscrizioni entro il 20/03/13 a spaziocirco@ambaradan.org 
con ricevuta di pagamento del versamento su c/c postale n. 9506821 intestato a “ASSOCIAZIONE AMBARADAN 

SPAZIO CIRCO” o bonifico bancario con IBAN IT65C0760111100000009506821 specificando nella causale nome, 

cognome, data e attività – INFO: cell. 340 3500187 / 348 7439963 / www.ambaradan.org / facebook
N.B.:  Per iscrizione in loco addebito extra del 20%.

             Alle iscrizione effettuate dopo il 20/03/13 non verrà garantita la disponibilità di alcune taglie di magliette.

50 €

40 €

20 €

MI ISCRIVO


