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I nostri Servizi 

 Pacco Gara  

 Bagni  

 Docce  

 Ampio Parcheggio  

 Ristori in gara  

 Pasta Party  

 Convenzioni Alberghiere  

 Grandi Sorprese  

 

Caro Amico Biker, 
Il prossimo 03 Settembre 2017 la A.S.D. Sabina in Bici torna di 

nuovo sulla scena MTB del Centro Italia, con la Terza edizione 

della ” 6 Ore della Sabina “ facente parte del circuito CSAin “ 

Extreme Endurance Tour le 6 Ore del Lazio “. “ Squadra che vince 

non si cambia “ e visto il successo dell’anno passato sarà la stessa 

location del 2015 ad ospitare l’Evento … 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 6 km con 

circa 100 mt dislivello completamente sterrati, un percorso creato 

ad hoc per esaltare le doti di ogni biker , con dei tratti di 

saliscendi all’interno del bosco, passaggi tecnici alternati a tratti 

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

cambio e circa 1 km di percorso a ridosso della zona ospitality , 

una vera e propria passerella per gli Atleti davanti ai propri 

sostenitori. La Sei ore della Sabina, quest’anno è l’unica tappa del 

circuito valida per l’assegnazione del titolo nazionale di specialità 

endurance CSAin , l’organizzazione ha voluto il meglio , per 

questo motivo siamo orgogliosi dell’ingaggio come media partner 

di Bike Channel canale SKY 214 . A disposizione degli Atleti , 

generoso pacco gara , zona ospitality con ampio parcheggio, 

docce e bagni, ristoro zona cambio e pasta party per tutti … le 

iscrizioni possono essere fatte on line su www.cronobyte.com per 

tutte le info 6ore@sabinainbici.it . A disposizione degli 

accompagnatori un piccolo sportvillage con stand di vari 

espositori tra cui il Mercato di Campagna Amica e stand 

gastronomici inoltre avranno la possibilità di partecipare a lezioni 

di Spinning all’aria aperta e dimostrazioni di Parkour infine anche 

quello di fare un gita in battello sul fiume Tevere nella splendida 

Oasi Naturale Faunistica del Tevere Farfa, vero gioiello della 

Sabina. Stipulate convenzioni con strutture ricettive per alloggi 

durante il week-end…           
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APERTURA ISCRIZIONI 

Quest’anno abbiamo applicato una politica prezzi ridotti 
per  quanto messo in campo, ma ricordatevi che Noi lo 
facciamo per Passione e non Per Professione , percui 
abbiamo abbassato solo i prezzi ma non lo standard 
qualitativo dell’evento… 

 
Potete contattarci  all’indirizzo email  6ore@sabinainbici.it 

e rimanere informati su www.sabinainbici.it 
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