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Uisp Firenze
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Via Bocchi, 32 – 50100 Firenze

Oggetto: REGOLAMENTO 2° RANDONNEE MUGELLO
Si richiede l’approvazione del seguente regolamento
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, con
l’approvazione della Uisp Ciclismo di Firenze, e il patrocinio della Regione Toscana della
Città Metropolitana di Firenze e della Unione Montana Comuni del Mugello

organizza
Domenica 15 luglio 2018



L’ASD CICLO TOUR MUGELLO organizza la 2°Randonnèe Ciclo Tour Mugello. La
Randonnèe è una disciplina cicloturistica non competitiva. La manifestazione
cicloturistica è aperta ai cicloamatori donne e uomini di UISP, FCI ed Enti riconosciuti dal
Coni e convenzionati FCI per l’anno 2018. Tale manifestazione è inserita nel Circuito
Spirito Rando 2018 affiliato alla ARI Audax Italia.

PERCORSI: Sono previsti due percorsi, Ciclopedalata di km 90 e la Randonnèe di km.
220 (estreme). Chi desidera partecipare deve essere obbligatoriamente in possesso di
idoneità medico sportiva agonistica e copertura assicurativa (se non iscritti a nessun Ente
deve essere consegnata la certificazione della idoneità medica agonistica e assicurazione
prima della partenza). Per la partecipazione alle due prove è obbligatoria la maggiore età.
Il dettaglio dei percorsi è pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione:
www.ciclotourmugello.it e sul sito dell’ARI Audax Italia www.audaxitalia.it
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ISCRIZIONI:
Per partecipare alla Ciclopedalata e alla Randonnèe è necessario effettuare la iscrizione
come descritto di seguito:
 Scaricando il modulo presente sul sito www.ciclotourmugello.it ed inviarlo alla mail
info@ciclotourmugello.it
 consegna a mano c/o Delegazione Uisp Mugello Via P.Caiani, 86 (Centro
Piscine) a Borgo San Lorenzo (FI)
 Attraverso modulo iscrizione pubblicato sul sito
ARI
Audax-Italia
http://www.audaxitalia.it alla voce “ACCESSO CICLISTI” seguire le istruzioni
Le iscrizioni devono obbligatoriamente essere comprensive dell’attestazione
dell’avvenuto pagamento e della foto o scannerizzazione della tessera dell’Ente di
appartenenza e dovranno pervenire all’organizzazione entro le ore 22,00 di sabato 14
luglio 2018 a quota semplice € 10,00 o domenica 15 maggio 2018 a quota maggiorata €
15,00
Le iscrizioni devono essere fatte sull’apposito modulo, con firma in calce del partecipante
o del presidente del gruppo con certificazione dell’idoneità medico sportiva e che si è
regolarmente tesserati ed assicurati per infortunio per danni a terzi. Sono consentite
iscrizioni di singoli partecipanti non iscritti a nessun Ente ma in possesso di certificazione
medico sportiva agonistica e in possesso di assicurazione verso terzi o effettuarla sul
posto al costo di € 15,00. Il pagamento può essere effettuato tramite vaglia postale,
versamento su conto corrente postale n° 95290797 (indirizzato o intestato a: Ciclo Tour
Mugello, 50038 Scarperia e San Piero, causale Ciclo Tour Mugello, oppure: con bonifico
bancario intestato a Ciclo Tour Mugello 50038 Scarperia e San Piero (FI) - BCC Banco
Fiorentino Credito Cooperativo - Filiale di Scarperia e San Piero . Codice IBAN:
IT90Y0832505473000000063345.
Per ogni iscritto sarà devoluto € 0,50 a favore dell'iniziativa di solidarietà “Biciclette per
l’Africa”.
Durante il percorso il ciclista deve portare con se i documenti identificativi, il tesserino
sportivo ed il tagliando verifica passaggio per i visti nelle zone di controllopassaggio.
Obbligo del casco integrale, maglia sociale o neutra, rispetto di tutte le norme del Codice
della Strada e delle norme di circolazione dei velocipedi, obbligo degli accessori previsti
per la libera circolazione per i randonnèe, obbligo del giubbetto giallo in tutti icasi di scarsa
visibilità, essere autosufficienti per vestiario e attrezzature.
Per prenotazioni alberghiere, B&B o altra struttura, rivolgersi alla Agenzia Vicariato
Viaggi di Scarperia telefono 055 8469962 mail: info@vicariatoviaggi.it, con la quale sono
stati concordati pacchetti di soggiorno a costi veramente convenienti

RITROVO E PARTENZA: Il ritiro del tagliando verifica passaggio, sarà possibile dalle
ore 18,00 alle ore 20,00 di sabato 14 luglio 2018 presso la Segreteria della
manifestazione per l’occasione situata a Sant’Agata (frazione di Scarperia e San Piero)
presso il Circolo Polivalente e dalle 06,00 fino alle 07,00 di domenica 15 luglio
Partenza Randonnèe alla francese dalle 6,30 alle 7,00 da Sant’Agata
Partenza Ciclopedalata 90 km: alla francese dalle ore 7,00 alle ore 8,00
Ogni iscritto dovrà presentarsi col proprio tagliando verifica passaggio per il timbro e non
incaricare altri per l’adempimento preliminare.
L’arrivo è previsto a Sant’Agata Mugello, dove potrà essere riconsegnato tagliando
verifica passaggio individualmente entro le ore 21,00 per i partecipanti alla Randonnèe,
entro le ore 15,00 per tutti gli altri.

=ATTENZIONE= ogni partecipante iscritto deve obbligatoriamente avere la tessera
dell’ Ente di appartenenza in originale (no fotocopie), saranno istituiti controlli a
campione alla partenza, organizzate da Giudici abilitati dall’Ente organizzatore

CONTROLLI e RISTORI: Lungo il percorso sono predisposti controlli ufficiali a timbro
e ristori solidi e liquidi posti in località:
primo controllo per tutti i partecipanti: Sant’Agata Mugello (Partenza)
Pedalata (90 km):
Percorso; controllo partenza Sant’Agata Mugello (Circolo Polivalente)
Galliano, Bilancino, Barberino Mugello, Montecarelli, Passo Futa, Traversa, Covigliaio,
Pietramala, Passo Raticosa, Peglio, Firenzuola, Passo dfel Giogo, Scarperia, Sant’Agata
(arrivo)
controllo a Bilancino
controlli e ristoro solido: Covigliaio
Controllo e pasta party arrivo Sant’Agata Mugello
Randonnèe (220 km):
Percorso: vedi Roadbook
controlli: Bilancino, Pietramala, Marradi, Dicomano, Casa al Vento (Pratolino)
ristori solidi: Covigliaio, Marradi (caffè Teatro), Dicomano (Caffè il Portico).
Controllo e pasta party arrivo Sant’Agata Mugello
Saranno inoltre possibili altri controlli a sorpresa.
All’arrivo a Sant’Agata Mugello presso Circolo Polivalente dalle ore 11,30 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 al 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, si ricorda, è di tutti noi.

PREMIAZIONI di giornata: Saranno premiate le prime 10 società in base alla
classifica stilata sui punteggi acquisiti da ognuno dei componenti il gruppo ciclistico.
La cerimonia delle premiazioni della manifestazione, sarà effettuata dalle ore 18,00 circa a
Sant’Agata Mugello Attenzione, i premi dovranno essere tassativamente ritirati lo stesso
giorno del 15.07.2018
ELENCO PREMI:
 Premio “Mukki Latte” alla prima società classificata
 Saranno premiate le successive 9 società con prodotti alimentari del territorio
 10 Premi speciali a sorteggio
 Premi speciali per partecipanti stranieri
La Società Ciclo Tour Mugello si riserva ulteriori premiazioni ai partecipanti.
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PUNTEGGI:
Saranno assegnati i seguenti punteggi per la classifica di giornata:
Percorso km 90 –
punti 10
Precorso Randonnèe –
punti 25
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.
Ai fini della classifica “Spirito Rando” il punteggio è quello delle randonnèe estreme km
220 x 1,5

NORME GENERALI: La pedalata 90 km sarà segnalata da frecce direzionali e cartelli
indicatori Per il percorso della randonnèe è pubblicato il Roadbook, e valgono le
indicazioni (freccette gialle) che sono apposte lungo il percorso per il Distretto
Cicloturistico del Mugello. Si informa che tutto il percorso, sia Randonnèe e pedalate 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.
Comunichiamo che è stato segnalato alla Centrale 118 regionale la quale ha allertato per
quella giornata chi di servizio
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
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