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Con il patrocinio di Con la collaborazione di Organizzato da
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Il Trofeo Iridato di Ciclismo Fucecchio è una delle gare 
più significative della UISP Ciclismo Regionale e Nazionale 
e per 17 anni è stato un importante punto di riferimento per 
tutti gli amatori toscani, nazionali e stranieri. Quest’anno, 
giunto alla 18ª edizione, l’organizzazione del Trofeo è 
passata alla ASD Tricycle e alla Contrada Borgonovo che 
hanno deciso di dare un’ulteriore spinta al successo della 
manifestazione aggiungendo numerosi tratti di modernità. 
Il nostro obiettivo è che il Trofeo Iridato non abbia come 
unica valenza il risultato ma sia un evento in cui prestazioni 
sportive e divertimento si uniscano in un contesto 
festoso per rendere veramente protagonista l’atleta: 
“Professionista per un giorno”.

Buona gara e buon divertimento a tutti!

il Presidente di Tricycle Colonna
Dott. Alexander Di Bartolo

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo 
alla buona riuscita di questa manifestazione e, in particolar modo, 
il Presidente Lorenzo Bani, il Coordinatore Fabrizio Bernabei, 
il Responsabile Grandi Eventi Dino Marianelli e il Responsabile 
Commissione Tecnica Roberto Fiaschi della UISP Toscana, il Presidente 
Antonio Bottai della UISP Zona del Cuoio e infine, ma non ultima, la UISP 
Nazionale per la fiducia riposta nelle capacità tecnico-organizzative della 
ASD Tricycle Colonna.
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Il Trofeo Iridato di Ciclismo Fucecchio 2018 si svolge a Fucecchio nei giorni 
8 e 9 settembre 2018. Padrino della manifestazione sarà il campione Andrea 
Tafi (ultimo vincitore italiano della Parigi-Roubaix), ci saranno anche altri 
importanti ospiti, e la gara sarà ripresa da Bike Channel (canale 214 Sky) e 
supportata da Radio Bruno. Il dopo gara sarà animato da interviste, foto, video 
e premiazione ufficiale dei primi 10 atleti di ogni categoria.

Ristoro
Per gli iscritti alla gara del Trofeo Iridato in programma il 9 settembre è compreso il pranzo (pasta, affettato 
e crostata, dalle ore 10,30 alle 13,45 con ingresso da Piazza XX Settembre presso la sede della Contrada 
Borgonovo). Per familiari e accompagnatori sono aperti gli stand del Beer Food Fest.

Assistenza e servizi
Ospedale più vicino al percorso di gara: San Giuseppe di Empoli. Assistenza sanitaria: Pubblica Assistenza 
Fucecchio. Servizio scorta tecnica: ASD Motociclisti Pistoiesi. Radio corsa Adriano Dini e Sandro Manzi. 
Auto con medico a bordo e auto accreditate. Personale ASA a presidio degli incroci.

Regolamento
Vige il regolamento Ciclismo UISP. La partecipazione è aperta ai tesserati degli enti UISP, FCI, ACSI, CSI, 
CSAIN in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Per i tesserati di altri enti (AICS, ASI, CSEN, 
ENDAS, US ACU, CNS LIBERTAS e OPES) è necessaria anche la Bike Card. Si raccomanda il rispetto 
del Codice della Strada e si ricorda che è obbligatorio l’uso del casco ed è severamente vietato gettare 
rifiuti durante il percorso di gara. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a cose o 
persone derivanti dal mancato rispetto delle regole. 

Raggiungere Fucecchio
Dall’Autostrada A1: uscita Firenze-Scandicci poi prendere la FI-PI-LI in direzione Pisa-Livorno e uscire a 
San Miniato. Dall’Autostrada A11: uscita Chiesina Uzzanese poi seguire in direzione Fucecchio.

Informazioni
Su www.asdtricycle.com saranno disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle gare. 
Facebook: ASD Tricycle Colonna Pratikagroup - www.uisp.it/zonadelcuoio 
Tricycle Colonna: Giorgio Trinci 335 334782. Contrada Borgonovo: Federico Micheli 347 7414223



GARE DI SABATO 8 SETTEMBRE “ASPETTANDO IL TROFEO IRIDATO” 
7ª PROVA “GIRO DELLE TERRE MEDICEE”

• Ritrovo alla sede della Contrada Borgonovo in Via L. Da Vinci 9.
• Iscrizioni Euro 15 c/o la sede della Contrada Borgonovo il sabato mattina fino a 
mezz’ora prima della gara.

• Partenze
- Categorie ES-M1-M2-M3-M4 (percorso di 67 km). Ore 15,00 partenza Viale 
G. Carducci: Fucecchio, Pieve a Ripoli, Gavena, (Bassa, Spicchio, Marcignana, 
Bassa: anello da Ponte a Ponte da ripetere 5 volte), Gavena, Pieve a Ripoli, 
Fucecchio, arrivo in Viale Carducci.

- Categorie M5-M6-M7-M8 Donne (percorso di 67 km). Ore 15,05 partenza Viale 
G. Carducci, Fucecchio, Pieve a Ripoli, Gavena, (Bassa, Spicchio, Marcignana, 
Bassa: anello da Ponte a Ponte da ripetere 5 volte), Gavena, Pieve a Ripoli, 
Fucecchio, arrivo in Viale Carducci.

• Premiazioni dei primi 3 atleti di ogni categoria c/o la sede Contrada Borgonovo. 

In caso di necessità l’organizzazione è in grado di gestire 3 partenze.

GARE DI DOMENICA 9 SETTEMBRE “TROFEO IRIDATO DI CLICLISMO 
FUCECCHIO 2018”

• Ritrovo al Palazzetto dello Sport in Via S. Pertini 2 (dove saranno a disposizione 
le docce per gli atleti).
• Iscrizioni online Euro 18 (dal 25/07 al 04/09/18 - informazioni su www.asdtricycle.
com), iscrizioni in loco la domenica mattina Euro 22.

• Partenze mattina
- Categorie M5-M6 (circuito di 26 km). Ore 9,00 partenza da Piazza XX Settembre, 
3 giri/78 km arrivo in Viale Carducci (stimato ore 11,00/11,10).

- Categorie M7-M8 Donne (circuito di 30 km). Ore 9,05 partenza da Piazza XX 
Settembre, 2 giri/60 km arrivo in Viale Carducci (stimato ore 10,30/10,40).

Anello da ripetere 5 volte



• Interviste ai vincitori, premiazioni dei primi 10 atleti di ogni categoria e vestizione 
della maglia (fino alle ore 12,00). 

• Pausa pranzo di 2 ore.

• Partenze pomeriggio
- Categorie ES-M1-M2 (circuito di 30 km). Ore 14,00 partenza da Piazza XX 
Settembre, 3 giri/90 km, i primi 4 km cicloturistica, arrivo in Viale Carducci (stimato 
ore 16,30).

- Categorie M3-M4 (circuito di 30 km). Ore 14,10 partenza da Piazza XX 
Settembre, 3 giri/90 km, i primi 4 km cicloturistica, arrivo in Viale Carducci (stimato 
ore 16,45).

• Interviste ai vincitori, premiazioni dei primi 10 atleti di ogni categoria e vestizione 
della maglia (fino alle ore 17,45). 

In caso di necessità l’organizzazione è in grado di gestire 3 partenze.

CIRCUITO 26 km / Categorie M5-M6 CIRCUITO 30 km 
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Andrea Tafi, classe 1966, 
ciclista professionista dal 1988 
al 2005. Tra i suoi successi 
spiccano le classiche Giro di 
Lombardia, Parigi-Roubaix 
e Giro delle Fiandre (unico 
ciclista italiano ad aver vinto 
entrambe le classiche). Le 
grandi imprese iniziano nel 
1994 quando passa alla Mapei, 
squadra italiana con cui resterà 
per nove stagioni correndo al 
fianco di grandi campioni come 
Ballerini, Bartoli, Museeuw 
e Bettini. Partecipa al Giro 
d’Italia nel 1995 aiutando il 
suo capitano Tony Rominger 
a vincere la corsa. In questo 
periodo vince ventidue corse 
tra cui il Campionato Italiano 
nel 1998 e sei classiche: il Giro di 

Lombardia e la Parigi-Bruxelles 
nel 1996, la Rochester 
International Classic nel 1997, 
la Parigi-Roubaix nel 1999, la 
Parigi-Tours nel 2000 e il Giro 
delle Fiandre nel 2002. Il suo 
nome è legato soprattutto alla 
Parigi-Roubaix, detta anche 
Inferno del Nord, dove oltre al 
trionfo del 1999 ha collezionato 
anche un terzo posto nel 1996 
e un secondo nel 1998. Le 
prestazioni generali gli valgono 
le convocazioni in Nazionale 
per i Mondiali del 1996, 1998 e 
1999.
Oggi Andrea Tafi è un 
imprenditore di successo con 
il marchio AT di abbigliamento 
tecnico per il ciclismo.

Andrea Tafi: un grande campione 
come testimonial
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