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Il 29 e 30 Aprile a Rio nell'Elba arriva la Urban Down Alley Gara di mountain bike in un
circuito che unisce i sentieri al centro storico
Le modifiche alla viabilità nel centro storico

Sabato 29 e domenica 30 Aprile il borgo di Rio nell'Elba farà da scenario alla gara del circuito
Urban Down Alley. Si tratta della tappa elbana del circuito open per mountain bike nato per
avvicinare chiunque alle discipline gravity, la versione urbana dei circuiti di DownHill in mezzo
alle città e ai borghi.
La tappa elbana è organizzata in collaborazione con il gruppo Elba Gravity Park e prevede la
partenza del percorso dal Monte Strega con i suoi panorami spettacolari in mezzo alla natura,
per entrare poi nel centro storico del paese da una delle porte storiche, attraversando la zona
del Buchino e la scalinata della zona della Pietà. In Piazza del Popolo sarà allestito il Bike
Village Rio Castello.

Un evento che, attraverso lo sport, unisce i sentieri che sovrastano il paese al centro abitato e
che sicuramente farà vivere emozioni uniche sia ai partecipanti che agli spettatori.

Programma Urban DownAlley Rio 2017
Sabato 29 Aprile 2017:
8,30/10,30 riconoscimento partecipanti, consegna tabelloni e pacchi gara
9,45/10,30 ricognizione a piedi del percorso
10,00 apertura Bike village Rio Castello
11,30/14,30 prove libere
14,30/17,00 qualifiche
Dalle 19,00 Exclusive party dj set Rio UDA 2017 "Bikers on the island"
Domenica 30 Aprile 2017:
8,30/11,15 prove libere
9,30 apertura Bike village Rio Castello
10,15/11,00 interviste bikers
13,30 partenza prima prova speciale
45 minuti dopo il termine della prima prova speciale, partenza della seconda prova speciale
18,00 premiazioni
dalle 19,00 Exclusive party dj set & Live music Rio UDA 2017 "Bikers on the island" con
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grigliata finale.

Si informa inoltre che la viabilità del centro storico subirà delle modifiche che possono essere
consultate sul sito del Comune di Rio nell'Elba al seguente link:

http://comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1206%3Alimitazi
one-circolazione-29-30-aprile-per-gara-urban-down-hill-&catid=3%3Acomunicati-stampa&Itemid
=15&lang=it
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