
8° CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO 
Provaglio D’Iseo (Brescia), 6/8 luglio 2018 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

           Tel 06 68404520/23/25/28/94 - email direzionetecnica@csi-net.it 

            
           

 

Quote gara 
 

Categorie Quota per singola gara 
Tutte – Cronometro, Strada, MTB  € 12,00 

 

Sistemazioni logistiche 
Per questa edizione del Campionato la Presidenza nazionale non gestisce direttamente 
le sistemazioni logistiche. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate 
direttamente con gli Hotel; di seguito segnaliamo alcune strutture con servizio B&B 
(pernottamento e prima colazione). 
 
Hotel Lamosa - Provaglio D’Iseo  
Tel: 0309883262 - www.hotellamosa.it 
Camera Singola  € 45,00 
Camera Doppia  € 60,00 
 

B&B Villa Pasini – Provaglio D’iseo  
Tel: 3929582713 - www.villapasini.com 
Camera doppia  € 70.00 
 

Locanda Pane e Vino – Provaglio D’iseo 
Tel: 0309823888 - www.trattoria-panevino.it 
Camera Singola  € 60,00 
Camera Doppia  € 80,00 
 

B&B Uva Bianca – Camignone- Passirano  
Tel: 3386592528 - www.uvabiancainfranciacorta.com 
Camera Doppia  € 65,00 
Camera Singola  € 54,00 
Camera Tripla  € 80,00 

 
Area di sosta dedicata ai camper 
Il Comune di Provaglio D’Iseo mette a disposizione un area dedicata ai camper, per 
tanto chi fosse interessato deve prenotare la piazzola inviando una mail ad 
areatecnica@csi.brescia.it  indicando nome e cognome e targa del camper. I posti 

verranno assegnati fino ad esaurimento. 

 

Procedura amministrativa 
Le quote gara dovranno essere versate entro e non oltre il 26 giugno 2018, data 
di scadenza delle iscrizioni, tramite bonifico bancario presso: Unicredit – Via della 
Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza 
nazionale con il seguente Codice Iban:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione 
dell’evento, la società sportiva partecipante e Comitato di appartenenza. Esempio: 8° 
CN di Ciclismo  -  Società…  -  Comitato Csi… 
 

Importante: copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla Segreteria 
amministrativa della manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. 
Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano l’addebito dell’intera quota di 
partecipazione. 
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Nota bene 
L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto i partecipanti devono 
raggiungere la località della manifestazione con mezzi propri e provvedere 
autonomamente agli spostamenti. 


