
6 Ore della Sabina   
del 28 Agosto 2016  

 
 
 

  

                                  

 

I nostri Servizi 

 Pacco Gara  

 Bagni  

 Docce  

 Ampio Parcheggio  

 Ristori in gara  

 Pasta Party 

 Servizio Fotografico  

 Convenzioni Alberghiere 

 Lezioni di Spinning  

 Grandi Sorprese  

 

Caro Amico Biker, 
 
Ancora una settimana e poi sarà  “ 6 Ore della Sabina “ , la A.S.D. Sabina in Bici è 

pronta per ospitarvi per questa seconda edizione  facente parte del circuito FCI “ 

Extreme Endurance Tour le 6 Ore del Lazio “ le premesse  ci sono tutte perchè sia 

di nuovo un successo. L’evento si terrà a soli 5 km dall’uscita A1 Ponzano-

Soratte nel territorio comunale di Forano RI in località Gavignano Sabino 

all’interno del Parco Comunale di Valle Mentuccia, ove si snoderà per una 

lunghezza di circa 5 km completamente sterrati,  un percorso creato ad hoc per 

esaltare le doti di ogni biker , con dei tratti di saliscendi all’interno del bosco 

alternati a tratti veloci e tratti più impegnativi , con  ciliegina sulla torta , la zona 

cambio e quasi 1 km di percorso a ridosso della zona ospitality , una vera e 

propria passerella per gli Atleti davanti ai propri sostenitori. A disposizione degli 

Atleti , generoso pacco gara , ampio parcheggio, docce e bagni, ristoro zona 

cambio e pasta party . Per gli accompagnatori  stands di vari espositori e stands 

gastronomici.  Lezioni di Spinning aperte a tutti purchè maggiorenni. 

INFO LOGISTICHE 

Ritrovo nell’area sopracitata ore 7:00; 
Scarico e posizionamento gazebo Atleti fino alle ore 7:45 e non oltre; 
Iscrizioni Atleti in loco ad €. 35,00 dalla 7:00 alle 8:00; 
Ritiro pacchi gara pettorali ed affitto chip dalla 7:30 alle 8:30; 
Partenza gara ore 9:00 max 9:15. 
 

PROVA PERCORSO 
 

Nella giornata di Giovedi 25 Agosto 2016 dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 17:00 alle 
19:00 si avrà la possibilità di provare il percorso accompagnati dai Ragazzi della 
Sabina in Bici. 
 

STUTTURE RICETTIVE 
 

 Le strutture ricettive del luogo,  per info dettagliate consultare la pagina 
https://www.facebook.com/events/1017503251660309/?active_tab=posts  o 
scrivere a 6ore@sabinainbici.it 

 

 
 
  Contattateci  all’indirizzo email  6ore@sabinainbici.it 
 e rimanete informati su www.sabinainbici.it 
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