
A.S.D. RIDERS TEAM CECINA

CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOSCALATA

SABATO 9 OTTOBRE 2021

Quota di
iscrizione € 15,00

• Ritrovo dei partecipanti a Casino di Terra presso il bar Big Roof
  dalle ore 13:00 rispettando nei parcheggi la distanza interpersonale
  di 1 metro con l’obbligo di indossare la mascherina prima e dopo la gara
  qualora tale distanza non potesse essere rispettata.
• Partenza ore 14:45 via del Poggetto al km 12
• Pacco Gara a tutti gli iscritti
• Percorso di circa 4 km (partenza Via del Poggetto, Via del Mandorlo ed arrivo in Piazza del Plebiscito)
• Effettuare il pagamento sul seguente IBAN: IT39S0691570690000000157180 intestato a ASD Riders 
   Team Cecina con causale: V Cronoscalata della Tabaccaia, Banca del Monte di Lucca Ag. 122 Cecina
   Possibilità di pagamento entro l’8 Ottobre al responsabile della manifestazione, Sede ASD RIDERS TEAM
   in Via Gozzoli 6a - Cecina (LI) tel. 3313703683, Pagamento il Sabato della gara se concordato con il C.O.
• Percorso visionabile su: www.openrunner.com/id7075515
• I partecipanti che sorpresi al traino di qualunque mezzo o che saranno sorpresi ad alterare qualunque
   controllo verranno esclusi dalla classifica
• L’assistenza sanitaria con ambulanza è a cura della Croce Rossa di Guardistallo
• Obbligo di presentazione autocertificazione Covid-19
• Alla gara possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione dimostrino di essere
  regolarmente tesserati alla UISP, alla FCI o altro ente di promozione sportiva (bike card ove richiesta).

• Prima della partenza tutti dovranno indossare la mascherina qualora non vi siano dovute le distanze sociali (1 metro),
  la stessa potrà essere tolta e/o abbassare durante la competizione, ma rimetterla dopo l’arrivo.
• Non sono ammesse auto al seguito della manifestazione
• Non saranno in funzione le doccie
• Le iscrizioni sono solo on-line e dovranno essere effettuate entro le ore 24 di giovedì 7 Ottobre 2021.
• Non verranno accettate iscrizioni dopo tale data.
• Saranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 3 delle categorie UISP (elite, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, W1, W2.
   Il primo classificato di ogni categoria tesserato uisp sarà premiato con la maglia di Campione Nazionale.
• Gli atleti regolarmente iscritti verranno inseriti in una chat di Whatsapp dedicata dove potranno visualizzare l’ordine
  di partenza e la classifica finale.
• Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno inviare all’indirizzo ridersteamcecina@gmail.com la copia del tesserino
  e la copia del bonifico e un recapito telefonico.

 

SI RACCOMANDA DI ESSERE PRUDENTI ED OSSERVARE TUTTE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED INDOSSARE IL CASCO,
PER LA MANIFESTAZIONE VIGE IL REGOLAMENTO UISP, LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE PURCHE’ IN REGOLA CON IL

TESSERAMENTO 2021. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI TEMPO.
Per informazioni contattare Marcello 331 3703683 - Omar 347 8126964

con il patrocinio del comune di Guardistallo e della provincia di Pisa
in collaborazione con la Pro Loco Guardistallo
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