COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE
Ciclismo

G.S. POPPI BP MOTION ASD
organizza

Domenica 7 luglio 2019
Granfondo del Casentino
Cicloturistica con tratto agonistico in salita cronometrato
Per tesserati UISP, FCI e aperto a tutti gli altri enti riconosciuti dal Coni in regola con il tesseramento 2018/2019
Iscrizione: Per partecipare alla Granfondo del Casentino andare sul sito http://www.dreamrunners.it/ (ICRON) e seguire le indicazioni per
l’iscrizione on-line, con questa modalità sarà possibile iscriversi fino a Venerdì 5 Luglio. Costo iscrizioni:
15€ entro il 05/07/2019
20€ nei giorni 06 e 07/07/2019
I partecipanti si potranno iscrivere anche il giorno precedente (Sabato 06/07/2019) presso la Segreteria della GS POPPI ASD situata per l’occasione
di fronte al Castello dei Conti Guidi dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nella stessa giornata (Domenica 07/07/2019) dalle ore 6,30 alle ore 8,30; la
quota d’iscrizione è fissata in € 20,00.

Per partecipare alla manifestazione è obbligo il tesserino
Ritrovo: Ad ogni iscritto verrà consegnato un Frontalino da applicare sul manubrio della bici in modo ben visibile oltre
che un chip da installare sulla bici fondamentale per determinare il percorso svolto e necessario per risultare nelle
classifiche dei Circuiti (i controlli saranno affidati alla Dream Runners Perugia come l’iscrizione On-Line).
Vi saranno altresì indicati riferimenti telefonici per informazioni o situazioni di emergenza. Il ritiro del Frontalino/Chip
sarà possibile dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di Sabato 6 Luglio e dalle ore 06,30 alle ore 08.30 di Domenica 7 Luglio
2019 presso la Segreteria della manifestazione per l’occasione situata presso il Castello di Poppi.
Per coloro che giungeranno al punto di ritrovo a Poppi dalle ore 6,30 in poi la partenza avverrà da questo luogo col
metodo “alla francese” dalle ore 7,30 fino alle ore 8,30.
Partenza: La Partenza avverrà nei pressi del Castello di Poppi col metodo “alla francese” nelle seguenti fasce orarie:
Percorso Lungo, Medio e Corto dalle ore 7,30 alle ore 8,30
Ogni iscritto dovrà presentarsi con il proprio Frontalino e chip installati sulla bici e passare sui tappeti preposti a
determinare il percorso svolto. Il dettaglio dei percorsi è pubblicato sul sito ufficiale www.gspoppi.it
Ristori: Pratovecchio – Badia Prataglia – Chiusi della Verna
Rifornimento idrico: Moggiona – Dama – Bibbiena
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Scalata della Verna
Nel percorso Lungo gli atleti abilitati a tale percorso e dotati di Chip potranno confrontarsi nella “Scalata della Verna”,
dalle ore 8,30 alle ore 14,00 il tratto di strada da Località Ponte Rosso a Località La Beccia sarà chiuso al traffico
(tranne che per i residenti e mezzi di soccorso). Nonostante la chiusura i partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto
del Codice della Strada assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità.
Premiazioni: Saranno premiate le prime 15 Società
Per quanto riguarda il tratto cronometrato saranno premiati il ciclista e la ciclista che avranno impiegato il miglior
tempo assoluto e i primi 3 classificati di ogni categoria (Categorie Uisp 2019). Sarà premiata inoltre la Società con
almeno 3 partecipanti che avrà il tempo di scalata più basso determinato dalla somma dei migliori 3 tempi dei suoi
tesserati.
Dopo gara: Pasta Party, docce calde
Per info: Cell. Paolo 3480503774– www.gspoppi.it – g.s.poppi@virgilio.it
Vige regolamento UISP- Obbligo rispettare il codice della strada, indossare la maglia neutra o della Società di appartenenza ed il casco protettivo
rigido-La Manifestazione è assicurata RCT- Il percorso è interamente frecciato e il servizio sanitario assicurato con autoambulanza. La società
organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti, a terzi e loro cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

E’ OBBLIGATORIO IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA IN QUANTO LE STRADE, DURANTE LA MANIFESTAZIONE,
SARANNO APERTE AL TRAFFICO E OGNI ATLETA EFFETTUERA’ COME SINGOLO LA MANIFESTAZIONE, RISPONDENDO
PERSONALMENTE DELLE PROPRIE AZIONI.
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