
DONORATICO                                                    Comune di Castagneto Carducci  

 
 
 

LO SPORTING CLUB DI ROSIGNANO MARITTIMO in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci ed il Circolo ARCI di Donoratico 

organizza per 
 Domenica 21 Febbraio 2016       

IL 3°GP DIEGO ULISSI GARA CRONOMETRO A QUATTRO VALIDA COME PROVA UNICA DEL CAMPIONATO 

TOSCANO UISP 2016 
 
 

 
RITROVO: dalle ore 07.30 presso il Circolo ARCI Donoratico; Via mazzini 37 
 

ISCRIZIONE: inizio ore 07.30 termine ore 08,45  PARTENZA : ore 09.30 
 
TASSA ISCRIZIONE: Tassa d’Iscrizione: euro 60 a squadra da effettuare tramite bonifico al seguente IBAN: 

IT83L0503425100000000155679 intestato alla Sporting Club di Rosignano Marittimo  
E’ richiesta la preiscrizione che potrà essere inviata via fax al numero: 0586760847 completa di modulo 
d’iscrizione ( rintracciabile sul sito: www.granfondodelcastello.it ) e di ricevuta di pagamento , oppure per 

e-mail all’indirizzo: roberto.righini@googlemail.com, entro il 19 febbraio alle ore 19.  
 A partire da sabato 20 sarà possibile visionare l’ordine di partenza sul sito: 
http://www.granfondodelcastello.it/ 

 
PERCORSO: 21 km circa. Il percorso può essere visionato su openrunner al seguente ID: :  

http://www.openrunner.com/index.php?id=3055101 
DESCRIZIONE PERCORSO: Aurelia; 1° rotatoria San Vincenzo; inversione di marcia; Aurelia; Accattapane; 
Via del bambolo; Rotatoria Campo Sportivo; Via della Libertà; Arrivo 

  
 FASCE: Gruppo 1 = 60-158 anni; Gruppo 2 = 159-220 anni; Gruppo 3 = 221-260 anni; Gruppo 4 =261 in 
poi; Gruppo 5 mista con almeno una donna; gruppo 6: fascia unica donne 

Le squadre possono essere formate da atleti della stessa Società o anche di Società diverse  
 
PREMIAZIONI: saranno premiate le prime tre squadre arrivate di ogni fascia. Alla prima squadra per fascia 

formata da atleti UISP, appartenenti alla stessa Società ed iscritti in una Società affiliata in Toscana, sarà 
assegnata la maglia di Campione Toscano 2015 . Per favorire la partecipazione femminile le squadre della 
fascia 6 potranno essere formate da atlete di Società diverse appartenenti a Società UISP della Regione 

Toscana. 
 
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati degli enti della consulta in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso. Visionare il Regolamento sul sito della manifestazione 
 
E’ assicurato: un gadget; la staffetta a ciascuna squadra, docce ed il ristoro finale. 

 
Per informazioni: Roberto 333 3781479 
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