
Info per il nostro Giro dello Stelvio

Nostro Hotel :  Hotel Posta Cervo ***
                        Spondinig 7 - 39026 Prad am Stilfserjoch  (frazione Spondigna)
                        http://www.posthirsch.com/it
  
Stelvio Bike Day : Sabato 29/08/15 la strada sarà chiusa al traffico dalle ore 08:00 alle ore 16:00
                               http://www.stelviobike.eu/Programma.htm                     

Da portare :

-   ammesso un borsone (normale)  a testa

-   abbigliamento da tempo libero:  stiamo via 2 giorni …..portate solo roba comoda, non c'è da
    fare la sfilata, estivo...ma anche una felpa per la sera, scarpe da tennis, 

-   abbigliamento ciclistico: siamo in alta montagna e quindi può fare freddo.
    2 cambi estivi , guanti estivi, un paio di guanti invernali, intimi leggeri e un po' più    
    pesanti, manicotti, antivento, maglia primaverile, antipioggia, calze, scarpe, casco 

-   allestimento bici: assicuratevi che tutto sia in buono stato, freni, cattena ecc.
    montate le luci d'avanti e dietro (passiamo nelle gallerie e in generale ..non si sa mai)
    se volete piccolo borsello d'avanti per l'antivento lungo o antipioggio, panini ecc., non è da prof  
    ma molto utile
    pezzi di ricambio (camere, copertoni) portiamo noi, ma durante il giro ognuno dovrebbe portare  
    con se 2 camere e 2 bombole o la pompa

-   Importante :  carta d'identità non scaduta e valida per l'espatrio.... altrimenti passaporto, patente,
                          tessera sanitaria, foglio con vostro gruppo sanguigno, numeri di telefoni di 
                          emergenza che vi lasceremo, cellulare funzionante all'estero

siamo in tanti e faremo due gruppi, ma per evitare casini è assolutamente  
necessario di stare dietro la vostra guida  !! Vi dirà quando in salita potete    
andare via e dove sarà il punto di ritrovo per aspettare e vi dirà anche quando  
dovete andare a tirare il gruppo ..hihihihi . 

Guida per il gruppo fast: Mauro Sammaritani / Stefano Sertori
Guida per il gruppo meno fast:  Ole Rohwer
Guida per il Gruppo slow: Bobo / Charly
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