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La Due Giorni della Sabina, particolarissima manifestazione ciclo-amatoriale su due giorni 

inventata da Ferruccio Fiammenghi ben nove anni fa, anche quest'anno si ripresenta per 

accogliere gli amanti del week-end sabino ! 

Come è ormai tradizione il sabato si disputerà la cronometro individuale da Fonte Cottorella a 

Rocca Sinibalda, valida anche quest'anno per il Campionato EsaCrono CSI. 

La domenica si disputerà la prova su strada e queste sono le principali novità che sono state 

introdotte quest'anno: 

Prima novità: da quest'anno la manifestazione viene organizzata dal Comitato regionale CSI 

Lazio con il supporto logistico del Velo Roma ASD 

Seconda novità: la prova su strada di domenica, riservata ai cicloamatori, sarà divisa in due 

frazioni: la prima, ad andatura controllata, porterà il gruppo, tra foto, battute e chiacchiere a 

Vallinfreda dove un ricco ristoro organizzato dal Comune, che già in passato ha dimostrato la 

sua vicinanza ed attenzione ai ciclisti de La Due Giorni, permetterà di continuare la festa. Da 

qui, piede a terra e dopo massimo 5 minuti, prenderà il via per la seconda frazione, quella 

agonistica, che si concluderà a Rocca Sinibalda 

Quote di iscrizione 

 prova singola, indifferentemente che si tratti della cronometro individuale di sabato o 
della prova su strada di domenica: € 15,00 

 entrambe le giornate: € 20,00 

Indicare sul Modulo, per ciascun atleta, a quale prova intende partecipare. 

IMPORTANTE ! Le iscrizioni verranno ritenute valide esclusivamente a seguito della ricezione del 

Modulo di Iscrizione e del pagamento delle quote previste, da parte del Comitato regionale CSI 

Lazio. 



LA DUE GIORNI DELLA SABINA 

rev. 1.1 del 15.06.2016  pag. 2 di 2 

Le pratiche di iscrizione potranno essere effettuate: 

 scaricando il modulo di iscrizione sui siti www.csilazio.it o www.laduegiornidellasabina.it 

compilandolo in tutte le sue parti ed inviandolo tramite fax al n. 06.94804760 oppure via 

mail a segretariociclismo@csilazio.it unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato 

 

 scaricando il modulo di iscrizione sui siti www.csilazio.it o  www.laduegiornidellasabina.it 

compilandolo in tutte le sue parti e consegnandolo, unitamente al pagamento (anche in 

contanti) presso la segreteria del CSI Lazio in Lungotevere Flaminio 55 che sarà aperta dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalla ore 15,30 alle ore 19,30 

Le iscrizioni verranno chiuse tassativamente giovedì 23 giugno alle ore 19,30. 

Il Comitato regionale CSI Lazio ha fissato il limite di massimo 300 partecipanti alla prova su strada 

della domenica. 

La verifica dello stato della propria iscrizione si potrà effettuare tramite la funzionalità [Verifica 

Iscrizioni] disponibile sui siti www.csilazio.it o www.laduegiornidellasabina.it . 

Al termine della prova su strada di domenica Pasta Party e servizio docce a Rocca Sinibalda. 

 


