
BiciClisti di Ferrere d’Asti
PRESENTANO

Info : biciferrere@gmail.com oppure 339 7329829

Il paese di Ferrere si trova ad ovest di Asti, alle propaggini del Monferrato, ai confini del Roero e delle provincie di Cuneo e Torino.
Paese collinare tipicamente Monferrino, confina con il Pianalto e il Roero, ideale per passeggiate a piedi o in bicicletta tra il verde, 
Ferrere propone anche molta gastronomia tipica: i rinomati salami, l'ottima carne e il buon vino. 

Da qualche anno, nella 3° domenica del mese di Ottobre,  si svolge la fiera e il Concorso Regionale “Ferrere Miele”
dedicato all'apicoltura ed alla produzione del miele.

ad andatura libera:ad andatura libera:
PERCORSI5

1 ANELLO ROSSO
27Km 815m D+ 
20% asfalto – 80% sterrato
Livello difficoltà tecnica: medio/alta 
impegno fisico: alto

2 ANELLO BLU
22Km 600m D+ 
25% asfalto – 75% sterrato
Livello difficoltà tecnica: medio 
impegno fisico: medio/alto

3 ANELLO VERDE
21Km 500m D+ 
60% asfalto – 40% sterrato
Livello difficoltà tecnica: facile 
Impegno fisico: medio

4 ANELLO ARANCIONE
15Km 400m D+ 
60% asfalto – 40% sterrato
Livello difficoltà tecnica: facile 
Impegno fisico: medio/basso

5 ANELLO ROSA
10Km 270m D+ 
50% asfalto – 50% sterrato
Livello difficoltà tecnica: facile 
Impegno fisico: basso

Al gruppo più numeroso
All'atleta proveniente da più lontano

Iscrizioni comulative
Gruppo di 10 atleti, pagano 9

Famiglia con 2 bimbi, 1 gratis
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PREMI SPECIALI

14
OTTOBRE

2018

DOMENICA
“Due giorni da trascorrere 

all’insegna dello sport non agonistico 
del buon cibo e del relax.”13

OTTOBRE
2018

SABATO

Aperto a MTB Muscolari ed E-Bike non competitivo  dentro i paesaggi ai confini
dell’Astigiano e del Roero, all’insegna del relax e divertimento.

Camminatori sui percorsi più brevi.

21 ottobre 2018

Con il patrocinio del Comune di Ferrere



Per garantire una “qualità organizzativa volta ad offrire il meglio ai partecipanti”
si chiede gentilmente la Preiscrizione 2 giorni prima ai contatti indicati

PROGRAMMA SABATO 13 OTTOBRE 2018 PROGRAMMA DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

Info : biciferrere@gmail.com oppure 339 7329829

ore 14:00      Ritrovo presso Campo Sportivo
                via Albanj 75, iscrizione 10 €
                             
ore 14:30      Partenza per giro turistico - degustativo
                con accompagnatori presso produttori locali 
                di Vino, Miele, Salumi

ore 18:30      Rientro (possibilità doccia)

                                    Serata libera ( da Asti 25km - da Alba 25 km )
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PREISCRIZIONEPREISCRIZIONEPREISCRIZIONE

Possibilità di noleggio E-bike anche per ragazzi

In caso di grave maltempo le manifestazioni saranno rinviate a data da destinarsiIn caso di grave maltempo le manifestazioni saranno rinviate a data da destinarsi

Possibilità di pernottamento (formula B&B) a prezzo convenzionato presso:
B&B Castelvecchio

Via IV Novembre, 4
14012 Ferrere AT
Tel. +39 0141 1745302/+39 335 6259712
www.castelvecchio-ferrere.it
info@castelvecchio-ferrere.it

Agriturismo Cascina Monticone

Collina San Giuseppe, 71
14012 Ferrere AT
Tel. +39 0141 934375
Tel.  328 7431747
Tel.  346 4914492
www.cascinamonticone.it
cascinamonticone@gmail.com

B&B Le stanze dei Racconti

Colle San Defendente, 92 (Cascine Volatino)
14012 Ferrere AT
Tel. +39 3483803363
www.lestanzedeiracconti.it
info@lestanzedeiracconti.it

Corso Torino 445, Asti
www.dreamteamasti.it

Corso Piave 93, Alba
http://ciclomodatorto.it

Via Asti, 12 S. Damiano d'Asti
www.cicligiorgio.it

Via Torino, 99 Trofarello (TO)
https://dottabike.it

Possibilità di parcheggio CAMPER presso la Proloco

Pacco gara garantito

ai primi 200 iscritti !
Ragazzi sotto i 12 anni meglio se accompagnati. 
Necessario casco protettivo obbligatorio.
Presentarsi con la bicicletta con manutenzione controllata 
in autonomia per eventuali problemi meccanici e ricambi.

08.30 Ritrovo presso Campo Sportivo
  via Albanj 75, iscrizione 10 €

09.30 Chiusura iscrizioni

10.00 Partenza

12.30 Inizio distribuzione pranzo,
  docce, lavaggio bike,lotteria, gadget.

La giornata del sabato verrà realizzata 
con un minimo di 10 partecipanti.
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