News

Stiamo aggiornando il sito ... per ora non Ã¨ aggiornata ma cambia a breve.

MAGGIO 2012
Appuntamenti

27 MAGGIOÂ Â Â PERUGIA-MAROTTAÂ uscita di 150km con pranzo a base di Pesce ARIS
di Marotta

20 MAGGIO GRAN FONDOÂ 42^ nove colli Â CESENATICO 135km Â 207 km

5/6 MAGGIO RANONNE'EÂ
http://www.aruotalibera.it/articoli/434/bbc38e2b0c909f3545dc09f82c6c1793/it/randonnee-verna
ccia-sagrantino.html

TRA VERNACCIA & SAGRANTINO

FEBBRAIO 2012
usciamo il sabato alle ore 13,15 presso il negozio racingbikes-perugia

DOMENICA Â stesso luogo su strada si parte alle 09,15

sono previste escursioni in mtb con gruppi montetezio con il nostro (valter)

chi invece vuole allenarsi i nostri contatti sono Marietto, Valerio, od Emanuele
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Domenica 22 Gennaio 2012 ore 9:00
ROBERTINO PERMETTENDO

partenza ore 9:00 direzione Nord.per 4 ore in bici fermata obbligaoria al BAR PINA chiaramente
paga chi ha una Dogma

Â

Â

Domenica 8 Gennaio 2012 ore 9:00
si riparte ma questa volta per 3 ore, sui mangia e bevi della collina

president & vice docet "with theirs banane"

-----------------------Uscita Befana ore 9:00
6 gennaio 2012
seconda uscita collettiva
CONFERMATA PER IL 01 gennaio 2012
l'uscita sociale "del primo dell'anno"
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(save the date)

---------------------------

DIABETES BIKE DAYÂ 2010
14 NOVEMBRE 2010

PARTENZA ORE 09.00

FERRIERA DI TORGIANO

XVII^ SCALATA AL TEZIO 7 NOVEMBRE 2010

dopo un anno di assenza si ritorna in vetta al nostro monte. il Tezio

reportage dai nostri amici intervenuti e sul nostro sito

stagione 2010
Uscite Domenicali ore 9,00
bici da strada ritrovo 8,45 presso racingbikes-perugia
Mtb ritrovo ore 8,15 parcheggio bar Devil Casa del Diavolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Â° Gennaio 2010
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Prima uscita dell'anno:
ritrovo c/o piazzale racingbikes alle ore 9,45

15 Novembre 2009: giornata mondiale del diabete
confermata la presenza della ACQUA & SAPONE al completo

altra novitÃ per l'evento sarÃ la passeggiata ecologica in Mountainbike lungo il percorso verde
del Fiume Tevere,aperta a tutti tesserati e non; per l'occasione ci sarÃ un servizio di noleggio
mountainbike e citybike a cura del negozio racingbikes

link per scaricare la brochure 2009 della manifestazione

link per scaricare il modulo iscrizione alla manifestazione

15 Novembre 2009: giornata mondiale del diabete
Domenica 15 Novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2009, la SocietÃ
Ciclistica Parlesca
,
lâ€™Associazione Ciclismo e Diabete
,
lâ€™UDACE
con il patrocinio di Diabete Italia, organizzano il Ciclo raduno
â€œChanging Diabetes bike dayâ€

MTB_endurance a squadre il 6 settembre 2009
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1Â° trofeo Mountainbike in Settembre - 6 ore in mountainbike a squadra e singola presso
circolo ARCS di Mantignana (PG).
Domenica 6 settembre 2009 presso circolo ARCS di Mantignana - ritrovo e iscrizioni ore 07:00 partenza gara ore 08:00
Percorso: circuito di circa 5,5 Km da ripetersi piÃ¹ volte
Il regolamento puÃ² essere scaricato nella sezione download del sito a questa pagina

Monte Tezio XVIÂ° edizione - 2 novembre 2008
DOMENICA 2 Novembre come di consueto la nostra associazione organizza l'escursione in
Mtb a Monte Tezio, siamo alla XVI^ edizione, siete tutti invitati, ricordatevi di portare il
necessario per un cambio d'indumenti, in vetta come Ã¨ di tradizione oramai consolidata si
festeggia la fine della stagione, con salsicce formaggio torta dolci e se c'Ã¨ il nostro Giovanni
anche un pÃ² di vino non guasta.
Si parte da Solfagnano-Parlesca alle ore 9,00 arrivo previsto in quota ore 12,00 il ritorno per il
solito PAVIA alle 14,30 Ã¨ prevsto il rientro..... Vi aspettiamo

Risultati umbria challenge mtb 2008
Il 28 settembre 2008 si Ã¨ conclusa la Umbria Challange MTB.
I nostri Bikers ancora una volta si sono difesi egregiamente piazzandosi tutti nelle prime
posizioni di categoria.Non resta che fare un grandissimo plauso ai nostri Mario,Emanuele, Luca
,Stefano, Paolo, Valerio, Giovanni, Ugo e la nostra Cristina che come primo anno si Ã¨
comportata egregiamente.
Nei prossimi giorni pubblicheremo classifiche e resoconti integrali dei risultati conseguiti anche
delle gare che abbiamo disputato con la bici da strada oltre chiaramente un riepilogo
dell'attivitÃ ciclocross che il 5 Ottobre inizia con la competizione a Pretola in occasione della
festa della Canaiola.

Giornata del diabete 2008
Il 16 Novembre 2008 in occasione della Giornata del Diabete , la SocietÃ Ciclistica Parlesca
organizza un raduno cicloturistico per supportare la ricerca sul diabete, che incentra molti studi
proprio sugli effetti positivi dello sport in generale e del ciclismo in particolare. E' possibile
iscriversi gratuitamente all'evento scaricando e compilando uno dei moduli presenti nella
sezione download
di questo sito da spedire via email ad
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info@scparlesca.it
o via fax ai numeri 075 604752 o 075 5997253. I primi 500 iscritti riceveranno in regalo la
maglia della manifestazione.Il regolamento dell'evento Ã¨ scaricabile nella
sezione download
.Dettagli sul percorso verranno pubblicati su questo sito appena disponibili in versione
definitiva.SarÃ presente anche la squadra di professionisti 'Acqua e Sapone - CaffÃ¨ Mokambo'
con il vincitore del giro del Lazio 2008 Francesco Masciarelli e pedaleranno con noi lungo tutto il
percorso.

OSM mapping party in bici
In concomitanza del IX GFOSS/GRASS meeting che si tiene presso l'UniversitÃ degli Studi di
Perugia dal 21 al 22 Febbraio, ci sarÃ l'iniziativa 'Mapping Party' di Open Street Map. Open
Street Map Ã¨ una mappa digitale libera alla compilazione della quale possono collaborare tutti.
Il Mapping Party consiste nella tracciatura delle strade e vie della cittÃ , possono partecipare
tutti, anche in bici. La nostra societÃ sportiva parteciperÃ con entusiasmo all'iniziativa, il cui
programma Ã¨ disponibile
qui .
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