Calendario definitivo delle gare del Dreambikes MX Challenge 2009
UISP Veneto.

La stagione agonistica 2009 per il mondo delle moto tassellate, ha avuto un inizio molto
difficile, le avverse condizioni metereologiche hanno fatto sì che alcune gare venissero
annullate e spostate in date da destinarsi.
Anche il nostro Challenge con le Pit Bike (realtà motoristica che sta prendendo piede in
modo esponenziale), ha avuto addirittura due gare una in fila all’altra annullate per le
piogge torrenziali che hanno flagellato l’inizio della stagione agonistica 2009.
Passata la Pasqua le gare a calendario ripartono regolarmente, forti anche dal cambio
dell’ora che ci permette di avere più luce durante l’arco della giornata di gara, e una
temperatura primaverile più calda.
Detto questo, per onoro di cronaca ripubblichiamo il tanto flagellato calendario del
Dreambikes MX Challenger, sponsorizzato dalla New Entry DREAM PIT BIKE &
SPORTOYS di Feltre in provincia di Belluno, che si sta imponendo con prepotenza nel
mercato delle piccole moto con ruote Tassellate e Slick.

QUESTE LE DATE DEFINITIVE
25- Aprile Crossodromo di Bergantino –MN17- Maggio Crossodromo di Foresto –VE24- Maggio Crossodromo di Cervarese Santa Croce –PD02- Giugno Crossodromo Ai Girasoli Montecchio Maggiore –VILuglio da Assegnare
13- Settembre Crossodromo Porto Viro –RO04- Ottobre Finalissima Crossodromo Bergantino –MN-

Inoltre consigliamo a tutti i partecipanti di tenere d’occhio i vari siti:
1. il sito della lega Motociclismo UISP del Veneto:
www.legamotociclismo.it
2. il sito: dell’Azienda che sponsorizza il Challenge:
www.dreambikes.it
3. il sito: del Promoter del Challenge:
www.2bisport.it

Vi aspettiamo tutti alla prima gara il 25 Aprile in quel di Bergantino per la consegna
delle tabelle porta numero personalizzate, sotto i Gazebi Ospitality del promoter 2Bi Sport
e lo sponsor Dream Pit Bike.
LE ISCRIZIONI AL CHALLENGE RESTERANNO APERTE FINO AL 25 DI APRILE.
CHI VOLESSE ISCRIVERSI LO PUO’ FARE COMPILANDO IL FORM SUL SITO
www.2bisport.it
ACCETTIAMO ISCRIZIONI FINO ALLA MATTINATA DEL 25 DI APRILE
DIRETTAMENTE IN PISTA, AFFRETTATEVI PERCHE’ IL MOTEPREMIO E’
GOLOSISSIMO.

