La ASD Ciclo Tour Mugello in collaborazione con tutte le Società e Gruppi sportivi ciclistici del
Mugello, con il sostegno della Unione Montana Comuni Mugello e dei Comuni di Barberino di
Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia
San Piero a Sieve e Vicchio, con l’approvazione della Lega Ciclismo Uisp Delegazione di Borgo
San Lorenzo, e il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Firenze

organizza
Domenica 15 giugno 2014



Regolamento
L’ASD CICLO TOUR MUGELLO organizza la 7° Gran Fondo Ciclo Tour Mugello. Tale
manifestazione è inserita nel Circuito Toscano Cicloturismo ed è valida quale prima prova di
Campionato Regionale UISP e seconda prova del Campionato Provinciale. Essa si svolgerà
domenica 15 giugno 2014. La formula è quella della CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA. La
manifestazione è aperta a tutti i cicloturisti in possesso di regolare tessera rilasciata dagli Enti
della Consulta per l’anno in corso.

PERCORSI: Sono previsti tre percorsi di 60, 90,150 km. Il dettaglio dei percorsi è pubblicato sul
sito ufficiale della manifestazione: www.ciclotourmugello.it

ISCRIZIONI:
Per partecipare alla Gran Fondo Ciclo Tour Mugello inviare il modulo di iscrizione riempito in tutte
le sue parti completo di firma del concorrente; il modulo sarà reperibile presso il sito
www.ciclotourmugello.it e può essere trasmesso:
 per fax 055 0935185
 per e-mail info@ciclotourmugello.it
 consegna a mano previa telefonata al 347 3215143 – 055 8406979
Come da Regolamento UISP nazionale
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società organizzatrici su apposti moduli rilevabili dai siti internet, tale iscrizioni
si chiuderanno inderogabilmente 30 (trenta) ore prima dell’orario di partenza della manifestazione stessa. Questa regola
non ha valore per i partecipanti autogestiti che potranno presentarsi il giorno stesso della manifestazione con le modalità
definite dal Regolamento Particolare della Società organizzatrice. A questi ultimi sarà loro riservato un apposito spazio
con ristoro.
Nel modulo di iscrizione sarà riportato lo spazio dove dovrà essere apposto, obbligatoriamente, il codice di affiliazione
della società di appartenenza.

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00. I moduli di iscrizione, comprensivi dell’attestazione
dell’avvenuto pagamento, dovranno pervenire all’organizzazione entro le ore 24,00 di venerdi 13
giugno 2014. I moduli di iscrizione devono essere comprensivi dell'avvenuto pagamento. Detto
pagamento può essere effettuato tramite vaglia postale, versamento su conto corrente postale
n° 95290797 (indirizzato o intestato a: Ciclo Tour Mugello, V.le G.Matteotti, 86 – 50038 Scarperia),
causale Ciclo Tour Mugello, oppure: con bonifico bancario intestato a Ciclo Tour Mugello - V.le
G.Matteotti, 86 - 50038 Scarperia (FI) - Banca del Mugello Credito Cooperativo - Agenzia di
Scarperia . Codice IBAN: IT16E0832538090000000063345 o consegnato a mano c/o UISP
Delegazione Mugello via P.Caiani, 86 – Borgo San Lorenzo (Centro Piscine)
I partecipanti autogestiti si potranno iscrivere nella stessa giornata (15.06) dalle ore 9,00 alle ore
11,00; la quota di iscrizione è fissata in € 2,00 ciascuno
Per ogni iscritto sarà devoluto € 0,50 a favore dell'iniziativa di solidarietà “Biciclette per l’Africa”.
PROMOZIONE 2014
A tutti coloro che dispongono della card del Distretto Cicloturistico
“Mugello InBike”, valida per il 2014 e regolarmente attivata, sconto di 3,00
euro sulla quota di iscrizione al Ciclo Tour Mugello (€ 7,00 anziché € 10,00) .
Nel caso di iscrizioni di squadra, qualora almeno 10 atleti dispongano
della card del Distretto Cicloturistico “Mugello InBike”, valida per il 2014 e
regolarmente attivata, lo sconto di 3,00 euro è esteso a tutti gli atleti inseriti nel modulo di
iscrizione.

RITROVO E PARTENZA: Il ritiro del foglio di via sarà possibile dalle ore 18,00 alle ore 20,00 di
sabato 14 presso la Segreteria della manifestazione per l’occasione situata nei pressi della piazza
dei Vicari. e dalle 6,00 fino alle 8,30 di domenica 15 prima della partenza che avverrà da V.le
G.Matteotti (Centro Commerciale)
Il ritrovo e la partenza avverrà da Scarperia (Viale G.Matteotti – Centro Commerciale). I
presenti alle ore 7,00 saranno scortati all'interno dell'Autodromo Internazionale del Mugello Circuit
dove si apporrà il primo timbro al foglio di via; gli atleti potranno in tal caso effettuare un giro di
pista.
Per coloro che giungeranno al punto di ritrovo di Scarperia dopo le ore 7,00, la partenza avverrà
da questo luogo col metodo cosiddetto "alla francese" e fino alle ore 8,30, con direzione
autodromo, dove sarà effettuato il controllo a timbro all’esterno dello stesso (in tal caso il
partecipante non potrà effettuare il giro del circuito)
Ogni iscritto dovrà presentarsi col proprio foglio di via per il timbro e non incaricare altri per
l’adempimento preliminare.
L’arrivo è previsto al centro di Scarperia in Piazza dei Vicari. Dovrà essere riconsegnato il foglio
di via individualmente entro le ore 15,30.

E' obbligatorio indossare il casco rigido, omologato, con il sottogola non elastico,
allacciato. SI RICORDA che trattasi di manifestazione Cicloturistica quindi aperta alla
normale circolazione stradale. Ogni partecipante è tenuto, sotto la propria responsabilità,
ad osservare rigorosamente il codice della strada.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

CONTROLLI e RISTORI: Lungo il percorso sono predisposti controlli ufficiali a timbro e ristori
solidi e liquidi posti in località:
Partenza per tutti i partecipanti e primo controllo Scarperia - Autodromo
Percorso corto (60 km):
ristoro Solido Dicomano
controllo Dicomano – Scarperia (Arrivo)
Percorso medio (90 km):
ristoro solido: Monte di Fo, Firenzuola,
ristoro Liquido. Moscheta
controllo: Moscheta – Scarperia (Arrivo)
Percorso lungo (150 km):
ristoro solido: Monte di Fo, Firenzuola, Marradi
ristoro Liquido. Palazzuolo sul Senio, Passo Colla
controllo: Marradi – Scarperia (Arrivo)
Saranno inoltre possibili altri controlli a sorpresa. All’arrivo a Scarperia dalle ore 11,00 e fino
all’ultimo arrivato sarà garantito il pasta party finale.

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 e controllo, pena
l’esclusione dalla manifestazione. Ci appelliamo a buon senso dei partecipanti e
accompagnatori 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.

PREMIAZIONI: Saranno premiate le prime 30 società in base alla classifica stilata sulla somma
dei km percorsi da ognuno dei componenti il gruppo ciclistico.
La cerimonia delle premiazioni della Gran Fondo, sarà effettuata dalle ore 16,00 circa a Scarperia
c/o Piazza dei Vicari. Attenzione, i premi dovranno essere tassativamente ritirati lo stesso
giorno del 15.06.2014

ELENCO PREMI:
 Premio Gastone Nencini alla società che otterrà il miglior punteggio
 Cesti di prodotti tipici mugellani alle prime 30 squadre alle società classificatesi dalla 2°
alla 30°posizione
 Premio I Baroni di Zollaia alla Società proveniente da più lontano (minimo 5 iscritti)
 Premio Mukkilatte alla Società con più partecipanti
 30 Premi speciali a sorteggio
 Premi speciali per partecipanti stranieri

La Società Ciclo Tour Mugello si riserva ulteriori premiazioni ai partecipanti.

PUNTEGGI:
Per le prove che fanno parte dei Campionati Regionali e Provinciali saranno applicati i punteggi ai
fini delle rispettive classifiche, per questi si rimanda ai regolamenti regionali e provinciali
http://www.uisp.it/ciclismo/index.php
Il punteggio di ogni componente la Società sarà sommato formando un punteggio totale da
riportare sulla classifica finale che interesserà solo ed esclusivamente le Società partecipanti.

NORME GENERALI: Tutto il percorso verrà segnalato da frecce direzionali e cartelli indicatori
ma non sarà protetto da 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.
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.

Il Presidente
Mario Innocenti

Uisp Commissione Tecnica
si approva

Sede Operativa organizzazione:
ASD CICLO TOUR MUGELLO
viale G.Matteotti, 86 – 50038 SCARPERIA (FI)
telefono 055 8406979 – fax: 055 0935185
cellulare 347 3215143 – e-mail info@ciclotourmugello.it – web: www.ciclotourmugello.it

Ufficio Stampa:
PERISCOPIO COMUNICAZIONI
telefono: 333 3402808 e-mail: info@periscopiocomunicazione.com

Servizi fotografici:
info@studionoferini.it
m.fiorenzani@libero.it

Informazioni turistiche e convenzioni alberghiere
UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO:
telefono 055 84527185 – http://www.mugellotoscana.fi.it

