
Iscrizioni e informazioni:
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 entro venerdì 14 settembre al seguente numero: 
340 1147382 oppure al 0462 870997. Info: info@fassasport.com. 

Raccomandazioni:
Invitiamo a presentarsi in orario, sarà OBBLIGATORIO indossare il casco ed essere muniti di mountain-
bike propria o a noleggio, meglio se bi-ammortizzata e in condizioni efficienti. E’ richiesta un minimo di 
preparazione fisica e sono consigliate le protezioni (ginocchiere/gomitiere).

Le Guide Fassa bike confidando in un’ampia partecipazione 
Ve speton!

NOS Tour in MTBike contro il tumore
Nel ricordo di Fiorenzo Detomas, ed il suo amore verso lo sport e la mtb in particolare, le guide della Scuola 
di MTB Fassa Bike in collaborazione con Sport Check Point, Dolomiti Supersummer, società impianti, 
come tutti gli anni propongono un tour in MTBike guidato di beneficienza aperto a tutti!

Sabato 15 Settembre 
(con recupero domenica 16 in caso di maltempo)

NOS Tour, tour di media difficoltà estremamente panoramico, divertente e suggestivo che ci porterà ad 
esplorare i sentieri tra Col Rodella, Belvedere, Arabba-Burz e Porta Vescovo. 
Per coloro che vogliono partecipare ma non hanno troppa esperienza sui sentieri, proponiamo la versione 
del NOS Tour livello EASY ;) quindi non mancate!
Entrambi i tour prevedono l’ausilio degli impianti di risalita, l’invito è rivolto a tutti i residenti delle vallate di 
Fassa e Fiemme e a chiunque voglia prendere parte a questa bella iniziativa!

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Trento.

Le guide mountainbike vi accompagneranno gratuitamente per tutta la giornata (durata circa 6 ore) con 
pausa pranzo al rifugio Burz in zona Arabba dove chi vorrà potrà raggiungerci anche a piedi o con l’impianto 
per pranzare tutti assieme.

In sella con Fiore!

Programma:
  8.15    Ritrovo e versamento quota presso Sport Check  
  Point Canazei.
  8.30  partenza!
13.00 circa previsto arrivo al rifugio Burz per pranzo
17.00 circa previsto rientro a Canazei con aperitivo e    
  grigliata finale al Bait De Cà

Quota di partecipazione:
Bikepass per gli impianti di risalita (prezzo da definire) + 
minimo 10€ di donazione a favore di Onlus LILT. Pranzo al 
rifugio a carico dei partecipanti.


