
organizza

Sabato 17 settembre 2016 alle ore 9,00 partirà (partenza alla 
francesce) ufficialmente la 1° edizione della “Sasso Road Two 
Lakes”, raduno cicloturistico non competitivo che vi permetterà 
di ammirare una delle bellezze più accattivanti dell’appen-
nino bolognese toccando i due bacini di Suviana e Brasimone 
passando per la restaurata Rocchetta Mattei. Due i percorsi in 
programma di 52km e 95 km

Caratteristiche percorso LUNGO
 • Lunghezza 95 km
 • Dislivello 1700 m
 • Pendenza media salite 2.8%
 • Pendenza media discese -2.8%

Caratteristiche percorso CORTO
 • Lunghezza 52 km
 • Dislivello 900 m
 • Pendenza media salite 3.5%
 • Pendenza media discese -3.1%

6°Granfondo SassoMtbRace
Partenza: Sasso Marconi Via del Mercato                  
Categorie:
Open M/F, J-MJ, DJ-JWS, ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7+, MW.
Quota Iscrizioni: 
entro il 4/09/2016 €.30,00
dal 5 al 18 settembre €.35.00
Quota Escursionisti:
entro il 4 setembre €.13.00.
dal 5 al 18 settembre €.15.00.
Possono partecipare anche escursionisti NON tesserati consegnando co-
pia del certificato medico di attestazine di sana e robusta costituzione.
Cronometraggio: MySdam
Servizio Fotografico: www.giofoto.it
Fattore K CLassic: Id 126778
Fattore K Marathon: Id 124900
Servizi: Assistenza Sanitaria, Lavaggio bici, 4 Ristori, pasta 
party finale, servizio docce e servizio TV.
Premiazioni Marathon: Primi 5 di ogni categoria
Premiazioni Classic: Primi 5 di ogni categoria
Caratteristiche percorso CLASSIC
 • Lunghezza 37 km
 • Dislivello 1300 m
 • Pendenza media salite 6,0%
 • Pendenza media discese -7,5%
 • Rifornimenti 1 (Via delle Orchidee)

Caratteristiche percorso MARATHON
 • Lunghezza 65 km
 • Dislivello 2250 m
 • Pendenza media salite 6,5%
 • Pendenza media discese -7%
 • Rifornimenti 3 (Casaglia, San Silvestro, Via delle Orchidee)
 • Single track 45% / Sterrato 35% / Asfalto 20%

www.sassomtbrace.it
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Programma
Sabato 17 settembre 2016
ore 9,00 1° ed. Sasso Road Two Lakes
Raduno cicloturistico non competitivo.
ore 14,30 2° ed. Sasso Mtb Race…non solo ruote
Camminata non competitiva guidata.
ore 15,00 3° ed. Sasso Mtb Junior
Gara di mountainbike per giovanissimi 6-12 anni.
ore 16.00  Asterix pro cycling
Attività outdoor con Aserix Club.
ore 17,30 2° ed.Triangolare di Calcio Junior 
Organizzato dal CSP Pontecchio Marconi.
ore 17,30 1° ed. Sasso Acquatlon Race
Gara di Acquathlon cittadina.
Domenica 18 settembre 2016
ore 7,00 apertura segreteria iscrizioni
ore 9,00 ingresso in griglia
ore 9,30 partenza unica Sasso Mtb Race
ore 11,45 arrivo vincitore percorso granfondo
ore 12,30 arrivo vincitore percorso marathon
ore 14,30 premiazioni presso il Teatro Comunale

Benvenuti alla prima edizione della Sasso Aquathlon Race, che 
verrà realizzata sabato 17 settembre nel pieno centro cittadino 
in collaborazione con lo staff della Piscina Sogese sassese. Un 
altro tassello che si va ad unire ai due giorni dedicati alle due 
ruote e non solo….
Cosa è l’aquathlon? E’ una gara multidisciplinare di resistenza nel 
quale l’atleta copre nell’ordine una prima prova corsa, una seconda di 
nuoto e una terza di corsa senza interruzione.
Alla Sasso Aquathlon Race, essendo una gara promozionale, verrà 
richiesto agli atleti partecipanti una prima sessione di nuoto e la 
seconda di corsa nel pieno centro cittadino. La gara è aperta a tutti 
rispettando le categorie previste. Una categoria si intende valida al 
raggiungimento minimo di 5 atleti dopodiché verranno accorpate con 
altre categorie.
PROGRAMMA:
ore  15,00  apertura segreteria iscrizioni.
 ore  17.30   partenza prima categoria
 ore 20,00 premiazioni finali i primi 3 di ogni categoria.

CATEGORIA
ANNO DI 
NASCITA

NUOTO CORSA

Giovanissimi 2006 – 2005 50 mt 1000mt

Esordienti Maschi 2004 – 2002 100 mt 2000 mt

Esordienti Donne 2004 – 2002 100 mt 2000 mt

Allievi – Junior Maschi 2001 – 1999 200 mt 2000 mt

Allievi – Junior Donne 2001 – 1999 200 mt 2000 mt

Elite Master Sport 1998 – 1992 300 mt 3000 mt

Master 1 1991 –  1981 300 mt 3000 mt

Master 2 1980 –  1970 300 mt 3000 mt

Master 3 1969 – oltre 300 mt 3000 mt

Master Woman 1 1998 – 1988 300 mt 3000 mt

Master Woman 2 1987 oltre 300 mt 2200 mt

Sasso Mtb Junior
Dopo il successo degli ultimi anni, anche per l’edizione 2016 la Scuola 
di Mountainbike dei Green Devils Team impiegherà le sue forze per 
realizzare la seconda edizione della “Sasso Mtb Junior” aperta a tutti 
i giovanissimi nati dal 2004 al 2011.
La partenza della gara è prevista sabato 17 settembre alle ore 15 
presso il campo parrocchiale di Via del Mercato dovo i giovani campioni 
potranno sfidarsi goliardicamente con i propri coetanei su un percorso 
fettucciato.
Al termine della gara, baby ristoro e premiazioni finali con la presenza 
di un professionista della mountaibike che premierà tutti i parteci-
panti alla gara.
ISCRIZIONE GRATUITA grazie alla collaborazione del negozio “L’Isola 
degli Animali” di Sasso Marconi quale  main sponsor della baby ma-
nifestazione.

Sasso Football Race
Sabato 17 settembre ore 17.30 avrà inizio la 2° edizione del triango-
lare bimbi “Sasso Football Race” organizzato insieme ai ragazzi del 
CPS Pontecchio. 
Il triangolare vedrà coinvolte le società dei comuni di Marzabotto e 
Vado-Monzuno. 
Grazie alla collaborazione di Don Paolo Russo, parroco della Città di 
Sasso Marconi, lo stesso verrà realizzato all’interno del campo parroc-
chiale cittadino dando lustro alle attività dei nostri piccoli campioni. 
Al termine delle piccolo campionato verranno effettuate le premiazio-
ni dei singoli atleti e delle squadra partecipanti.

Sasso…Non solo Ruote
Sabato 17 settembre ore 14,30 ci sarà la partenza della 2° edizione 
della SASSO MTB RACE” non solo ruote!
Camminata a scopo benefico in cui parte del ricavato delle iscrizioni 
verrà devoluto ad un’associazione del territorio.
Le iscrizioni si potranno fare sul posto compilando il modulo di iscrizio-
ne da consegnare presso la segreteria organizzativa sabato 17 settem-
bre dalle ore 10,30 alle ore 14,00 versando il relativo importo
Un percorso unico di circa 12 km che si snoda sui sentieri della riserva 
naturale del Contrafforte Pliocenico.
SERVIZI: parcheggio, ristoro idrico finale, premiazioni.
GADGET DI PARTECIPAZIONE: Maglietta celebrativa, barretta energe-
tica, buono sconto.
Per ulteriori informazioni potete contattare la coordinatrice dell’e-
scursione la nostra guida Luana Contini cellulare 328.48.14.702
Il Trekking è aperto anche ai giovani di età non inferiore ad anni 14 
solo se accompagnati da un adulto.
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