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Dopo il successo di partecipanti della passata edizione disputata nel 2012 sui
sentieri e gli sterrati della Provincia dell’Ogliastra, è già ripartita la macchina
organizzativa della 6^ edizione del Rally di Sardegna Bike, in programma dal
9 al 15 giugno 2013.
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Motore dell’iniziativa ancora una volta l’amministrazione comunale di Arzana
che in questi anni ha sostenuto e promosso questa grande manifestazione
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internazionale che coniuga insieme sport e turismo attivo.
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Lo slogan, rimane invariato, anche nel 2013“ dalla montagna al mare”, cioè
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dalle vette e dai sentieri del Gennargentu alle bellissime spiagge dell’Ogliastra,
all’inizio della stagione estiva, quando ancora l’isola non è presa d’assalto dai
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vacanzieri e privilegia i visitatori in sella alle mountain bike.
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Per questa sesta edizioni sono in servo delle novità, che saranno rese pubbliche nei
prossimi mesi.
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La cura dei percorsi e affidata come per le cinque precedenti edizioni a Corrado
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Deiana di Lanusei, che è già a lavoro con grande attenzione agli aspetti tecnici e
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paesaggistici.
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Anche questa sesta edizione ha il Patrocinio della Regione Autonoma della
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Sardegna e dei Comuni attraversati.
Per le iscrizioni il format reperibile sul sito: www.rallydisardegnabike.it
Tariffe invariate dal 2012:
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1a fascia: € 450,00 entro il 31 ottobre 2012

SEGUI VIA EMAIL

2a fascia: € 550,00 entro il 30 novembre 2012
3a fascia: € 650,00 entro il 31 gennaio 2013

Inserisci la tua e-email:

4a fascia: € 700,00 dal 1 febbraio 2013
Accompagnatori: € 350,00
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Raid Tourist (stesse fasce della gara)
Segreteria/Organizing secretary:
Tel. +39 349-51.64.713
info@rallydisardegnabike.it
www.rallydisardegnabike.it
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