GARA CRONOMETRO A SQUADRE DI QUATTRO
ATLETI/E DENOMINATA

La manifestazione si svolgerà interamente all’interno del
Circuito Internazionale del Mugello
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’A.S.D. Ciclo Tour Mugello, V.le G.Matteotti, 86 – 50038 Scarperia e SanPiero (FI) con sede
operativa in via di Cafaggio, 2 – 50038 Scarperia e SanPiero (FI), email
info@ciclotourmugello.it sito www.ciclotourmugello.it organizza la

aperta a tutti i cicloamatori (uomini e donne) dai 19 ai 70 anni tesserati F.C.I. ed Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, in regola con tesseramento per l'anno
sportivo 2016
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione gli iscritti si costituiscono garanti del proprio
comportamento, durante e dopo la manifestazione.
Nel rispetto del DLgs 196/2003 i dati personali di ciascun partecipante e delle rispettive
Società Sportive saranno trattati per la normale attività di segreteria della gara, in base al
principio del "silenzio assenso". Con l'iscrizione alla gara i partecipanti accettano quanto
stabilito dal presente Regolamento.
Il partecipante esprime altresì il consenso al trattamento personale dei dati secondo la legge
n°675 del 31/12/96.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il Regolamento della Uisp
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE (4 Atleti/e)
- La gara può essere partecipata da atleti/e raggruppati/e in squadre di 4 atleti maschi e/o
maschi + femmine (sempre 4) la cui sommatoria di età è meglio specificata più avanti.
- Il tempo sarà preso sull'arrivo del terzo componente.
- Nelle squadre miste (uomini + donne), almeno una donna deve terminare la prova tra i tre
componenti su cui viene rilevato il tempo di gara.

CATEGORIE
Fascia A: per somma di età fino a 158 anni
Fascia B: per somma di età da 159 fino a 220 anni
Fascia C: per somma di età da 221 anni e oltre
MISTA: per somma di età fino 260 anni
Ogni quartetto può essere composto da:
a) atleti/e appartenenti allo stesso Gruppo sportivo e allo stesso EdPS o FCI.
b) atleti/e appartenenti a Gruppi sportivi diversi dello stesso EdPS o FCI.
c) atleti/e appartenenti a Gruppi sportivi diversi di EdPS (riconosciuti dal Coni) diversi.
La gara si svolge interamente all’interno del Circuito Internazionale del Mugello a Scarperia
(FI) e ogni squadra prenderà il via in base all’orario stabilito dal sorteggio e dovrà percorrere
tre interi giri dell’autodromo per un totale di Km. 15,500.
E’ assolutamente vietato allo stesso atleta partecipare a più di una formazione
PARTENZA:
L’ordine di partenza verrà pubblicato il 18 giugno, dopo il sorteggio.La partenza del primo
quartetto verrà data alle ore 18,30 (indicativo) con un intervallo di 2 minuti tra una squadra e
l’altra. La partenza di ogni squadra avverrà con piede a terra
ISCRIZIONI: La iscrizione delle squadre è aperta dal giorno 20 aprile 2016 Le quota di
iscrizione è di € 60 per ogni squadra di qualsiasi categoria, alla quota è compreso un ristoro a
fine manifestazione. Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente entro venerdi 17 giugno
alle ore 20,00 salvo raggiungimento del numero massimo previsto (40 squadre) al
raggiungimento di tale numero le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente e non sarà più
materialmente possibile inserire ulteriori formazioni, se non in una lista di attesa. Resta inteso
che la lista di attesa non da la certezza della partecipazione
Il numero massimo delle squadre ammesse è di 40 (quaranta)
Per fare la preiscrizione è necessario inviare il modulo, rilevandolo dal sito
www.ciclotourmugello.it o dal sito ADSCOST, indicando il nome della società, quello della
squadra/e da iscrivere, il nome cognome e telefono/e-mail del caposquadra da contattare in
caso di comunicazioni e pagare la quota relativa di € 60,00; (se si conosce già il nome dei
componenti si può comunque compilare da subito anche la parte relativa ai dati personali).
I dati dei membri delle squadre completi del numero della tessera dovranno essere inviati
entro e non oltre il 17/06/2016 ore 20,00
Per partecipare è necessario compilare e firmare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione il
nome, cognome e telefono/e-mail di un rappresentante da contattare in caso di
comunicazioni, allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento (le iscrizioni senza ricevuta non
saranno ritenute valide).
I moduli di iscrizione delle squadre dovranno essere inviati entro e non oltre il 17/06/2016 ore
20,00..

Per iscriversi si può utilizzare i seguenti metodi:
iscrizione on line sul sito ADSCOST = http://www.sms-sport.it successivamente inviare
copia del modulo via fax o e-mail
iscrizione via fax al numero 02 700421353 inviando copia della scheda di iscrizione e
copia dell’avvenuto pagamento
iscrizione via mail: pedale39@gmail.com inviando copia della scheda di iscrizione e
copia dell’avvenuto pagamento
il 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 e San Piero), causale Cronotourmugello
bonifico bancario intestato a Ciclo Tour Mugello - V.le G.Matteotti, 86 - 50038 Scarperia e San
Piero (FI) - Banca del Mugello Credito Cooperativo - Agenzia di Scarperia .
Codice IBAN: IT90Y0832505473000000063345
Le squadre che non invieranno tali dati o li invieranno in maniera incompleta entro il
termine previsto saranno estromesse dall’ordine di partenza, senza alcun risarcimento
della quota di iscrizione pagata.
Non si accettano iscrizioni singole, ma solo con squadre già formate.
Per le iscrizioni online occorre seguire la procedura sul sito
I pettorali potranno essere consegnati negli orari previsti al capogruppo munito della lista
degli atleti e dell’originale delle tessere.
L’accettazione delle iscrizioni resta comunque un diritto degli organizzatori con la facoltà di
non esercitarlo a loro insindacabile giudizio.
Nel caso la squadra non venga accettata la quota di partecipazione versata sarà restituita per
intero.
SOSTITUZIONI:
Ogni squadra iscritta avrà la facoltà di cambiare i membri della stessa entro il 15 giugno
2016; dopo tale data sarà possibile comunque effettuare due sostituzioni per ogni formazione
entro venerdi 17 giugno 2016 non oltre le ore 20,00 Le sostituzioni saranno formalizzate
e accettate dopo l’invio di fax o e-mail ufficialmente firmate dal responsabile della squadra.
Non saranno accettate sostituzioni il giorno della gara.
DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE:
Le squadre che hanno effettuato l’iscrizione, e che per vari motivi non potessero partecipare,
non saranno rimborsate.
L’iscrizione potrà essere ceduta ad un’altra formazione comunicandolo semplicemente alla
segreteria iscrizioni.
CONTROLLI CRONOMETRICI
Saranno predisposti alla partenza; tali controlli saranno indispensabili per essere inseriti in
classifica.

CHIP ELETTRONICO
Il controllo elettronico dei tempi sarà effettuato a cura previa consegna del chip
appositamente predisposto per la cronosquadre all’atto del ritiro delle buste tecniche NON
DEVE ESSERE UTILIZZATO IL CHIP PERSONALE.
Ogni responsabile della società, dovrà ritirare i chip di tutta/e La/e squadra/e iscritta/e, previo
pagamento della cauzione fissata in € 50,00 per ogni squadra partecipante, la cauzione
sarà restituita al momento della riconsegna di tutti i chip assegnati, ed in caso di smarrimento
sarà addebitato l’importo di € 10,00 per ogni chip mancante
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali saranno consegnati sabato 18 giugno 2016 a Scarperia all’interno del Circuito
Internazionale del Mugello dove per l’occasione sarà allestita, la Segreteria della
manifestazione dalle ore 16,00 alle ore 17,30
ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica è presente con postazione sia fisse che mobili, adeguata al numero dei
partecipanti. Non sono ammessi mezzi al seguito della corsa, se non autorizzati dagli
organizzatori, pena la squalifica dell’intera squadra. Il soccorso è coordinato internamente
dall’autodromo
CAMBIO RUOTE:
è ammesso il cambio ruote fra concorrenti della stessa squadra; il cambio ruote è a carico
della Società partecipante, che sarà ammessa su uno spazio nelle vicinanze della
partenza/arrivo

REGOLAMENTO TECNICO

I concorrenti dovranno raggiungere il luogo di partenza almeno 10 minuti prima
dell’orario previsto sull’ordine di Partenza, e seguire le indicazioni degli organizzatori per
schierarsi sulla linea di partenza.

E’ assolutamente vietato allenarsi sul percorso, Il percorso è interamente all’interno del
Circuito Internazionale del Mugello chiuso al traffico ogni squadra potrà effettuare il
riscaldamento in un percorso adiacente il parco conduttori. Le squadre non autorizzate che
saranno individuate sul percorso saranno penalizzate con la squalifica.

La squadra che si presenta in ritardo sull’orario di partenza non sarà ammessa alla
partenza.

Il tempo di partenza scatterà al momento che il primo componente passerà davanti alla
fotocellula apposta pochi metri dopo la partenza.

I concorrenti, lungo il percorso, devono mantenere la destra come se la manifestazione
si svolgesse su strada e non su circuito.

E’ vietato alla squadra mettersi sulla scia di un‘altra squadra, da cui devono
intercorrere almeno 25 metri.

Il sorpasso va effettuato sul lato opposto alla maggiore distanza possibile.

I concorrenti troveranno sul percorso un tappeto per il rilevamento elettronico su cui
dovranno transitare per essere classificati.


Il tempo finale sarà rilevato quando il 3° concorrente, transiterà sul tappeto posto
sotto lo striscione di arrivo.

E’ vietato a un concorrente ritirato aiutare la propria squadra con un successivo
inserimento in gara: se ciò avvenisse dovrà essere espulso insieme all’intera squadra con
esclusione dall’ordine di arrivo.

Per essere inserite in classifica tutte le squadre dovranno effettuare il rilevamento
intermedio con almeno 3 concorrenti.

Gli atleti dovranno sgomberare velocemente l’area di arrivo seguendo le indicazioni
degli organizzatori.
PREMIAZIONI Saranno effettuate le seguenti premiazioni:
Saranno premiate
La prima squadra classificata nella categoria con più partecipazione
La seconda squadra classificata nella categoria con più partecipazione
La terza squadra classificata nella categoria con più partecipazione
La prima squadra classificata nella categoria con media partecipazione
La prima squadra classificata nella categoria con meno partecipazione
La prima squadra classificata nella categoria mista
Le premiazioni saranno effettuate nella zona adibita al ristoro finale, in questo ordine:

Il Presidente
Mario Innocenti

Sede Operativa organizzazione:
ASD CICLO TOUR MUGELLO
Via Cafaggio, 2 – 50038 SCARPERIA E SANPIERO (FI)
telefono 055 8406979 – fax: 055 0935185
cellulare 347 3215143 – e-mail info@ciclotourmugello.it – web: www.ciclotourmugello.it

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

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

