
RITROVO ED ISCRIZIONI  

dalle ore 10:30 alle ore 18:00 sabato —  

dalle ore 07:30 alle ore 08:30 domenica — giorno evento 

Partenza alla francese dalle ore 08:30 

Piscina Camalich - (zona stadio) 

via Salvatore Allende, 3 Livorno 

Ristori percorsi 
Corto - medio - lungo 

Pasta party 
Servizi e docce 

Gadget  

Prime 15 società:  
Prodotti in natura (prosciutti e vini) 
Coppe e medaglie 
Atleta m/f più giovane: buono  Universosport Store 
Atleta m/f veterano:  buono Universosport Store 

PREISCRIZIONI ENTRO LE ORE 18:00 DEL — SETTEMBRE 2020 A:  

ISCRIZIONISPORT@GMAIL.COM  

specificando i dati anagrafici e nr. di tessera 

La quota partecipativa è di 15,00 euro 

effettuata al momento del ritrovo il giorno della manifestazione 

ATTENZIONE: il Regolamento nazionale prevede l’utilizzo di casco rigido ed il rispetto del CODICE DELLA STRADA durante lo 

svolgimento della manifestazione. L‘organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima e 

durante la manifestazione. Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP . 

Con il patrocinio di  

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FCI, UISP, CSI, CSAIN, AICS, ASI, CSEN, ENDAS, US ACLI, CNS LIBERTAS, OPES ed a tutti gli Enti 
riconosciuti dal CONI e possessori di BIKE CARD. Saranno ammessi alla manifestazione tutti i ciclisti in possesso di tessera in corso di validità, 
con sopra specificata la disciplina del ciclismo, se priva di tale dicitura non sarà possibile iscrivere l’atleta alla manifestazione. I partecipanti in 
possesso di certificato medico non agonistico possono effettuare solo ed esclusivamente il percorso corto da 50Km. (vedi regolamento UISP). 



PERCORSO ARANCIO - KM  83 
PENDIO MED. 2,7% - (SOLO PER CICLOAMATORI) 

Livorno zona stadio → via delle Sorgenti → Nugola → 

Torretta Vecchia → Luciana → Acciaiolo → Fauglia → 

Botteghino → Tripalle → Crespina → Lari → Cevoli → 

SanRuffino → Gramugnana → Casciana Alta         (ristoro 

e controllo) → Le Colombaie → SP206 → Orciano Pisano 

→ Pieve Vecchia → Marmigliaio → Gabbro  → Valle 

Benedetta → Livorno zona stadio (ristoro finale). 

PERCORSO ROSSO - KM  110 
PENDIO MED. 3,2% - (SOLO PER CICLOAMATORI) 
 

Livorno zona stadio → via delle Sorgenti → Parrana San Martino → 

Castell’Anselmo →Torretta Vecchia → Luciana → Acciaiolo → Fauglia 

→ Botteghino → Tripalle → Crespina → Lari →  Cevoli → San Pietro 

Belvedere → Capannoli           (ristoro e controllo) → Terricciola → 

San Ruffino → Gramugnana → Casciana Terme → Casciana Alta          

(ristoro e controllo) → Le Colombaie → SP206 → Orciano Pisano → 

Pieve Vecchia → Marmigliaio → Gabbro → Valle Benedetta → Livorno 

zona stadio. (ristoro finale). 

PERCORSO VERDE - KM 53 
PENDIO MED. 1,3%  (PER CICLOTURISTI E CICLOAMATORI) 
 
 

Livorno zona stadio → Sp6 →  via Delle Sorgenti → 

Torretta Vecchia → Luciana →Acciaiolo → Fauglia 

→ Collesalvetti → Le Murelle → Guasticce  → Sta-

gno → Livorno zona stadio(ristoro finale). 


