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SPONSOR

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. Motore dell’iniziativa ancora una volta
l’amministrazione comunale di Arzana che in questi anni ha
sostenuto e promosso questa grande manifestazione
internazionale che coniuga insieme sport e turismo attivo.
Lo slogan, rimane invariato, anche nel 2013“ dalla montagna
al mare”, cioè 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
vacanzieri e privilegia i visitatori in sella alle mountain bike.
PUBBLICITÀ NAZIONALE

TUTTE LE SEZIONI - ULTIME NOTIZIE

MINA DELLA II GUERRA
MONDIALE ESPLOSA AL
LARGO DI MOLA
Mina della II guerra mondiale
esplosa al largo di Mola (da La Repubblica un minuto fa)

IRLANDA: APRE TRA LE
POLEMICHE LA PRIMA
CLINICA DEGLI ABORTI
Irlanda: apre tra le polemiche la
prima clinica degli aborti (da La Repubblica
- un minuto fa)

MILAN, PATO RECUPERA, IN
PANCHINA CONTRO LA LAZIO
Come riportato da La Gazzetta dello Sport,
arrivano buone notizie dall'infermeria del
Milan: Bonera sta bene, Pato è pronto.
Difficile vedere il brasiliano in campo dal
primo minuto, tuttavia la sola presenza in
panchina di Pato può portare un po' di
entusiasmo. (da Virgilio ed altri 49 articoli un minuto fa)

GIOVANNA MELANDRI
Informazione.it - 2009

L'ESPERTO SUGGERISCE (LEGGI TUTTI)

Per questa sesta edizioni sono in servo delle novità, che saranno rese pubbliche nei prossimi
mesi.
La cura dei percorsi e affidata come per le cinque precedenti edizioni a Corrado Deiana di
Lanusei, che è già a lavoro con grande attenzione agli aspetti tecnici e paesaggistici.
Anche questa sesta edizione ha il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dei
Comuni attraversati.
Per le iscrizioni il format reperibile sul sito: www.rallydisardegnabike.it
Tariffe invariate dal 2012:
1a fascia: € 450,00 entro il 31 ottobre 2012
2a fascia: € 550,00 entro il 30 novembre 2012
3a fascia: € 650,00 entro il 31 gennaio 2013
4a fascia: € 700,00 dal 1 febbraio 2013
Accompagnatori: € 350,00
Raid Tourist (stesse fasce della gara)
Segreteria/Organizing secretary:
Tel. +39 349-51.64.713
info@rallydisardegnabike.it
www.rallydisardegnabike.it
Press Office:
press@rallydisardegnabike.it

LINKS

Registration now open for to Rally di Sardegna Bike of 9-14 june 2013
After the success of the fourth edition held in 2012 along the paths and dirt roads of the
Province of Ogliastra, organisation of the 6th edition of the Sardegna Bike rally – to be held
from 9 to 15 June 2013.
The slogan for 2013 will still be “From mountain to sea”, that is from the peaks and paths of
the Gennargentu mountains to the stunning beaches of Ogliastra, at the start of the summer
season, when the island is not yet teeming with tourists and reserves its beauty for mountain
bikers.
In the coming days we will also publish the rates for a whole week of accommodation in a
seaside tourist resort, an offer that we are sure will be appreciated by the athletes’ families,
who will be able to take this opportunity to enjoy awonderful beach holiday.

Fondo nuovi nati e bonus bebè
Il Fondo nuovi nati è stato pensato
nell’ottica di aiutare tutte quelle
famiglie che adottano o...

As is our tradition, the routes, organised by Corrado Deiana have been renewed, paying great
attention totechnical and landscape aspects.
You can register online on www.rallydisardegnabike.it where you will soon also find all the
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ULTIMI EDITORIALI (LEGGI TUTTI)

Antonio Bianco di cabras, ci scrive
una garbata lettera di rimprovero
per non aver dato spazio alla
notizia sull’attracco della nave
costa al porto turistico di Oristano
Il nostro caro e attento lettore, Antonio
Bianco di Cabras, ci muove...

news on the new route.
Entry fees for the Rally di Sardegna are as follows:

€
€
€
€

450,00
550,00
650,00
700,00

before 31 October 2012
before 30 November 2012
before 31 January 2013
from 1 February 2013

Accompanying persons € 350,00
ORISTANO. LA POLITICA
ENERGETICA, LA SARDEGNA…
OLTRE LA CRISI
In un incontro dibattito del 17
aprile, organizzato a...

OPINIONI DAI LETTORI (LEGGI TUTTE)

Raid Tourist (fee of the same race)
Segreteria/Organizing secretary:
Tel. +39 349-51.64.713
info@rallydisardegnabike.it
www.rallydisardegnabike.it
Ufficio Stampa/Press Office:
press@rallydisardegnabike.it

Francesco Lena Via Provinciale, (14
giorni fa) scrive:
PROMUOVERE UNA SANA
POLITICA AMBIENTALE SU TUTTO
IL TERRITORIO ITALIANO
Prevenzione e...

Francesco Lena, Cenate Sopra (BG
(1 mese fa) scrive:
LE PREDICHE DI GRILLO: TANTE
PAROLE E NIENTE FATTI
Caro Grillo, cosa hai fatto, cosa stai...
TI PIACE IL NOSTRO SITO?
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