
Pedalata e gara popolare 
aperta a tutti

3 – 4 ottobre
Centro sportivo nazionale di Tenero

Iscrizioni e regolamento
www.gianettiday.ch
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Gianetti Day 2015
Pedalata e gara popolare aperta a tutti
Centro sportivo nazionale di Tenero

Sabato 3 ottobre 2015

09.00 – 17.00 Iscrizioni, ritiro numeri e vendita abbigliamento uffi-
 ciale
09.15 Inizio Omnium su pista per giovani che partecipano
 al  Kids Tour
11.00 – 13.30 Iscrizioni Mini Gianetti Day, bambini scuola elemen-
 tare e ragazzi e ragazzi scuola media
11.00 – 14.00 Iscrizioni Mini Gianetti Day bambini scuola dell’infanzia
11.45 Premiazione Omnium su pista
12.00 Grigliata
14.00 Partenze Mini Gianetti Day, bambini scuola elemen-
 tare e ragazzi scuola media
14.30 Partenze Mini Gianetti Day bambini scuola dell’infanzia
16.00 Merenda offerta ai partecipanti alla Mini Gianetti Day

Domenica 4 ottobre 2015

07.30 – 09.00  Ultime iscrizioni e ritiro numeri
08.00 Apertura buvette
09.30 Partenza pedalata percorsi classico e mediofondo
09.45 Partenza pedalata percorso famigliare
10.00 – 15.00 Vendita abbigliamento ufficiale, lotteria e animazione
10.45 Primi arrivi
12.00 Pasta party
13.30 Premiazioni

Mini Gianetti Day
Un pomeriggio a tutta bici

La manifestazione è aperta a tutti i bambini dai 4 ai 14 anni, preve-
de una gimcana cronometrata, un percorso di mountainbike e prove 
d’abilità con ostacoli. La partecipazione è gratuita con qualsiasi tipo 
di bicicletta. L’uso del casco è obbligatorio! 

Le assicurazioni RC e privata sono a carico del partecipante. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso d’incidente.

Tutti i bambini che parteciperanno 
alla Mini Gianetti Day riceveranno 
una T-Shirt in omaggio.

CON IL SOSTEGNO DI:

Intrattenimento 
e animazione con 
RSI Rete Uno
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Percorso famiglie 13 km
Percorso classico 52 km (Tenero-Claro-Tenero)
Percorso medio fondo 107 km (Tenero-Soazza-Claro-Tenero)
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Tutte le informazioni sul sito:
www.gianettiday.ch 

• Iscrizioni online
• Regolamento
• Informazioni sui percorsi
• Classifiche
• Fotografie
• Shop online con l’abbigliamento ufficiale
• Trasporto in treno offerto
• Servizio SMS con il proprio tempo di gara
• Diploma personalizzato inviato per E-mail

Acquista la maglia ufficiale
sul sito  www.gianettiday.ch




