REGOLAMENTO
La Confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly è aperta a
tutti coloro che completano con successo l’escursione
permanente organizzata da CT FORMIDABLE secondo le
condizioni di seguito riportate.
A) Salita in bici al Mont Brouilly passando per almeno 3 dei
6 comuni della denominazione dei crus Brouilly e Côte de
Brouilly;
B) Salita nell’arco della medesima giornata (0-24 ore),
seguendo l’ordine indicato sulla mappa dei circuiti fornita
dall’ente organizzatore, con obbligo di partenza e arrivo
presso l'Espace des Brouilly di Saint Lager. I partecipanti
hanno facoltà di scelta della data.
Questa escursione permanente sarà omologata anche
qualora si utilizzi una bici con pedalata assistita; in questo
caso, però, il partecipante sarà inserito in una classifica
distinta e il suo attestato riporterà la dicitura VAE (bici con
pedalata assistita).

SICUREZZA
Questa escursione è aperta ai ciclisti di età superiore ai 18
anni. I minori dovranno essere obbligatoriamente
accompagnati da un genitore, un tutore legale o un
educatore qualificato.
I partecipanti dovranno osservare il Codice della Strada e le
ordinanze prefettizie e municipali in vigore; inoltre, essi
saranno tenuti al rispetto della natura e dell’ambiente. Essi
dovranno
essere
coperti
obbligatoriamente
da
Assicurazione di Responsabilità Civile di cui sarà richiesta
un’autodichiarazione. In caso di eventuali incidenti, C.T.
Formidable declina ogni responsabilità.

L’escursione permanente sarà omologata previa
presentazione del carnet di viaggio vistato.

TITOLI
Il titolo Jéroboam : 3 salite al Mont Brouilly passando in 3
diversi comuni del cru.
Il titolo Mathusalem : 4 salite al Mont Brouilly passando in
4 diversi comuni del cru.
Il titolo Côte de Brouilly : 4 salite al Mont Brouilly passando
obbligatoriamente nei 4 comuni del cru Côte de Brouilly
(Cercié, Odenas, Quincié en Beaujolais, Saint Lager).
Il titolo Salmanazar : 5 salite al Mont Brouilly passando
obbligatoriamente in 5 diversi comuni del cru.
Il titolo Nabuchodonosor : salita al Mont Brouilly passando
nei 6 comuni produttori del cru Brouilly.

SEGNALETICA
L’arrivo in cima al Mont Brouilly comporta la discesa
obbligatoria sull’altro versante; per agevolare i ciclisti
durante l’escursione, è stata predisposta una segnaletica
specifica per ciascun circuito dei vari comuni:
Cercié : circuito rosa chiamato circuito dell’acino d’uva.

CT Formidable - 64, Grande Rue - 69220 Cercié

Charentay : circuito giallo chiamato circuito della
vendemmia.

ctformidable@orange.fr

Odenas : circuito verde chiamato circuito dell’invaiatura.

https://www.facebook.com/CT-Formidable-962975320512905/

Quincié en Beaujolais : circuito blu chiamato circuito del
fiore.
Saint Etienne la Varenne : circuito viola chiamato circuito
della legatura.
Saint Lager : circuito rosso chiamato circuito della potatura.

Consultare il regolamento completo sul sito del
club.

Escursione permanente

Liaison col de Brouilly-Saint Lager per il titolo « Côte de
Brouilly » in nero.

www.ctformidable.fr/

MODULO D’ISCRIZIONE

Da consegnare a « Les Sixphonnés du Mont
Brouilly, Espace des Brouilly, Parc de la Mairie,
69220 Saint-Lager » unitamente al regolamento e
ad una busta in formato A5 (recante il vostro
nominativo e il vostro indirizzo completo)
affrancata in base alla tariffa stabilita per pesi
superiori a 20 grammi. . IBAN : FR76 1780 6002 2862
2655 7273 727 BIC: AGRIFRPP878

Cognome : …………………………………………………………………………..
Nome : …………………………………………………….………………………….
Sesso :

□ femmina

□ maschio

Data di nascita : gg /__/__/ mm /__/__/ aa /__/__/
Indirizzo : …………………………………………………………………………….
Codice Postale : /_/_/_/_/_/ Città : ……………………………………..
Tel. : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/

BROUILLY IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE
L’obiettivo di questa escursione è di consegnarvi
un’immagine completa della bellezza del Mont Brouilly,
il quale presenta pendici piuttosto ripide nonostante la sua
modesta altitudine. Questo sito fa parte della “charte de
Fontevraud”, che raggruppa le colline viticole più belle
della Francia, e dunque vi offrirà dei paesaggi
mozzafiato. La diorite, chiamata anche pietra blu del
Brouilly, conferisce al sito quella peculiarità geologica
che giustifica la sua candidatura come Geosito del
Beaujolais (qualora quest’ultimo venisse inserito nella
lista dei Geoparchi dell’UNESCO).
Questa escursione è realizzata grazie al supporto
sia delle varie autorità viticole del Brouilly sia delle
diverse istituzioni che rappresentano la nostra
Repubblica. I sei comuni del cru Brouilly vi apriranno le
loro porte. Le numerose cantine saranno liete di
accogliervi durante l’intero circuito. Potrete ammirare
nove castelli tra cui quello di La Palud, che è stato

visitato dal re Luigi XI, oppure quello d'Arginy, dove
potrete sognare il tesoro dei Templari e il vitello d’oro
che, secondo la leggenda, sarebbe nascosto in questo
luogo. Beaujeu e Vaux en Beaujolais, due siti legati ai
BPF (Brevets des provinces françaises), risultano molto
vicini al Mont Brouilly. Un unico colle, il colle del
Brouilly, ma un groviglio di stradine, una più bella
dell’altra, che vi permetteranno di raggiungere la cappella
di Notre Dame des Raisins situata a 484 metri di
altitudine. Dalla cima potrete ammirare un panorama che
comprende la Valle della Saona, la Dombes, il Bugey
nonché le Alpi e il Monte Bianco in lontananza. Non
sottovalutate l’impresa in quanto dovrete munirvi di
pazienza per riuscire a percorrere sei volte le ripide
pendici di questo monte.
Per alcuni il Beaujolais è la Toscana Francese,
per cui la nostra regione merita una visita alla scoperta
della sua geografia e della sua gastronomia, senza
dimenticare il suo vino che delizierà il vostro palato.
Non badate alla fatica e lasciatevi ristorare dalle
nostre arti culinarie …

Mail : …………………………………………………@…………………………….
Tesserato FFCT □ sì (tariffa 8 €)

□ no (tariffa 10 €)

Club :…………………………………………………………………………….
N° Club FFCT :

…………………………………………………

N° Tessera FFCT :

…………………………………………………

Utilizzo di una bici con pedalata assistita :
□ no

□ sì

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di
accettarne integralmente il contenuto. Dichiaro di essere
coperto da Assicurazione di Responsabilità Civile. Pago la
tassa di iscrizione tramite assegno a favore di CT Formidable
Luogo : ………………………………………………………………………….
Data : ……………………………………………………………………………….
FIRMA :

