PISTOIA
Domenica 17 Giugno 2018
9^ Gran Fondo

PISSEI - Edita Pucinskaite
(AVIS BIKE per EMERGENCY)

Prova valida per :
•
•
•
•
•
•

Circuito Toscano di cicloturismo
20^giro del Granducato di Toscana
Toscana challenge
Criterium Regionale Toscano Uisp
3^Memorial Michele Macherelli
1^ Cicloturistica Mountain Bike

REGOLAMENTO
Manifestazione cicloturistica aperta a tutti gli atleti in possesso di
regolare tessera per l'anno in corso, rilasciata dagli enti riconosciuti
dal Coni. I tesserati di AICS, ASI,CSEN,ENDAS,US ACLI, CNS
LIBERTAS e OPES devono essere in possesso della Bike Card.

ISCRIZIONI STRADA E MTB
• On Line : dal 01/02 fino al 15/06
• Sabato 16 giugno dalle 15 alle 19 presso il circolo di Santomato a
Pistoia via Montalese 25/A
• Domenica 17 giugno dalle 06 alle 07.30 presso il circolo di
Santomato.

COSTO
•
•
•
•

12 € fino al 17/05
15 € dal 18/05 al 16/06
20€ il 17/06
iscrizione gratuita per atleti diversamente abili

Per ogni iscritto saranno devoluti € 3,00 ad Emergency
L'iscrizione on line va effettuata direttamente sul sito
www.gfpisseieditapucinskaite.it

Per le iscrizioni di gruppo scaricare il modulo sul sito nella pagina
iscrizioni e inviarlo con la ricevuta di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c/c bancario IBAN:
IT27 T031 2771 1300 0000 0003 059
Cod.Swift: BAECIT2B Unipo Banca - Filiale di Pontedera
Intestato ad TOSCANA TIMING con causale:
Gran Fondo Pissei Edita Pucinskaite
Inviare la copia della ricevuta di pagamento per e-mail all’indirizzo
iscrizioni@toscanatiming.it
L'iscrizione si intende valida solo se accompagnata dalla ricevuta di
pagamento. (per chi ha l'obbligo allegare anche copia della bike
card)
Le iscrizioni on line verranno chiuse :
venerdì 15 giugno alle ore 23.00

PERCORSI
Sono previsti quattro percorsi STRADA :
Corto da km 50 circa e con dislivello di 300 mt (percorso unico per
i diversamente abili e cicloturisti)
Medio da km 81 e con dislivello di 1600 mt (percorso per
cicloamatori)
Fondo da km 113 e con dislivello di 2600 mt (percorso per
cicloamatori)
Gran fondo da km 147 e con dislivello di 3400 mt (percorso per
cicloamatori)

Percorso cicloturistico MTB:
Gran fondo da km 57 e con dislivello di 1600 mt (percorso per
cicloamatori)
SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI VIGENTI IN
MATERIA, E’ DISPOSTO CHE :
GLI ATLETI IN POSSESSO DI TESSERA CICLOTURISTICA
DEVONO OBBLIGATORIAMENTE PRENDERE PARTE AL
PERCORSO CORTO
GLI ATLETI CON TESSERA FCI CICLOSPORTIVA PER FARE
TUTTI I PERCORSI HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARE
CERTIFICATO AGONISTICO

CANCELLO ORARIO PER PERCORSO
GRAN FONDO
Tutti coloro che transiteranno dal ristoro di Prataccio dopo le 12.00
dovranno obbligatoriamente proseguire per il percorso fondo, pena
l’esclusione dalla manifestazione. Il dettaglio dei percorsi è
pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione:
www.gfpisseieditapucinskaite.it

RITROVO , PARTENZA E ARRIVO
Il ritiro del foglio di via si potrà effettuare :
• dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di sabato 16 giugno 2018
• dalle ore 06:00 alle ore 07.30 di domenica 17 giugno 2018
presso il Circolo ARCI di Santomato a Pistoia via Montalese 25/A
E' obbligatorio per tutti presentare il tesserino del proprio ente di
appartenenza e della Bike Card per i tesserati AICS, ASI,CSEN,
ENDAS, US ACLI, CNS LIBERTAS, e OPES.

Trasferimento dal luogo di ritrovo a Piazza del Duomo è circa 6
chilometri
Partenza unica in Piazza Duomo Pistoia ore 7.15 tutti insieme e poi
fino alle 08.00
L'arrivo sarà al Circolo ARCI di Santomato dove saranno allestiti
tutti i servizi.
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO ED IL
RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA

CONTROLLI E RISTORI
Lungo il percorso sono predisposti punti ristoro e controlli ufficiali a
lettura ottica posti in località:
Percorso Corto (km 50) : Casalguidi
Percorso Medio (km 81): Pian di Giuliano, Prataccio
Percorso Fondo (km 113): Pian di Giuliano, Torri di
Popiglio, Spignana, Prataccio
Percorso Gran Fondo (km 147): Pian di Giuliano, Torri di Popiglio,
Spignana, Prataccio, Macchino

PUNTEGGI
Saranno assegnati ad ogni concorrente i seguenti punteggi:
•
•
•
•

percorso Corto
percorso Medio
percorso Fondo
percorso Gran Fondo

5 punti
10 punti
15 punti
15 punti

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate alle ore 15.00 salvo modifiche
legate ad esigenze organizzative. Saranno premiate le prime 30
società con minimo 5 partecipanti in base alla classifica stilata sulla
somma dei punti ottenuti da ognuno dei componenti il gruppo
ciclistico. Inoltre :
• Premio alla società fuori regione più numerosa
• Premio alla società con maggior numero di atlete (minimo cinque)
• Premio alla società più lontana (con minimo 5 atleti)
3° TROFEO MEMORIAL MICHELE MACHERELLI
Sarà assegnato alla società con più atleti che effettueranno il
percorso gran fondo
Saranno assegnati almeno 20 premi a sorteggio.
I premi dovranno essere tassativamente ritirati alla premiazione lo
stesso giorno della manifestazione.

1^ CICLOTURISTICA MOUNTAIN BIKE
Stesse modalità di iscrizioni ritrovo e partenza
Percorso unico di 57 km con 1600 mt di dislivello positivo.
Percorso per soli cicloamatori.
Ristoro in località Pian di Giuliano e rifornimento idrico a Badia a
Taona.
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 5 SOCIETA' CON PIU'
PARTECIPANTI CHE PORTERANNO A TERMINE IL PERCORSO
(minimo 5 atleti)
SPECIALE COMBINATA CON LA GRAN FONDO CROCE
ROSSA DI LUCCA DEL 22/04/2018

Le società che effettueranno il percorso MTB a Lucca e a
Pistoia (minimo 5 atleti) riceveranno un premio in natura alla
premiazione di giornata a Pistoia .

NORME GENERALI
I percorsi sono segnalati con frecce direzionali e non saranno
protetti dal personale di vigilanza, pertanto tutti i partecipanti sono
tenuti al rigoroso rispetto del Codice della Strada assumendosi ogni
e qualsiasi responsabilità.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Sarà in funzione un servizio di auto-scopa.
Sarà disponibile ad ogni ristoro attrezzatura per l’assistenza
meccanica.
I percorsi potranno subire modifiche indipendenti dalle volontà della
società organizzatrice, in tal caso le eventuali variazioni saranno
comunicate ai partecipanti al momento in cui viene ritirato il foglio di
via.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa
riferimento a quanto prevede quello della UISP in materia di
Cicloturismo ed alla sua copertura assicurativa

CIVILTA’
E’ fatto assoluto divieto di gettare qualsiasi tipo di rifiuto inquinante:
involucri, plastiche e quant’altro potranno essere convenientemente
lasciati presso i punti di ristoro, pena l’esclusione dalla
manifestazione. Ci appelliamo al buon senso dei partecipanti di non
lasciare lungo tutto il percorso bottiglie, carte, fazzoletti, camere
d’aria e quant’altro possa deturpare il nostro territorio che è di tutti.

INFO GENERALI
Ristoro e Ricco pasta party all'arrivo dalle ore 11.30 alle ore 16.30
(per gli accompagnatori sarà richiesto un contributo di 7€)
• Servizio docce adiacente all’arrivo
• Parcheggio chiuso per biciclette
• Lavaggio bici
• Convenzioni alberghiere
Aggiornamenti sul sito
www.gfpisseieditapucinskaite.it
Per ulteriori informazioni

340-3001919
335-6260432

