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QUELLI DI PRATOLINO 

Domenica 12 maggio 2019 
 

 Scarabon-bike 
 

 Prova unica campionato Provinciale UISP, Seconda prova Cup Florence XC, Terza 

prova Tour del Granducato.  

 

Gara amatoriale MTB per tesserati UISP, FCI e tutti gli altri enti riconosciuti dal Coni in 

regola con il tesseramento 2019. 

Obbligo presentarsi all’iscrizione con il tesserino di attività.  

 

Preiscrizioni 

A partire dal 15 aprile in poi al negozio “Scarpelli biciclette” a Firenze (via Palazzuolo 126) 

o il mercoledì dalle 21:00 alle 23:00 presso il circolo Arci Demidoff di Pratolino (via 

Fiorentina 488). 

 

Iscrizioni 

Aperte fino a 15 minuti dalla partenza al costo di 15€ comprende pacco gara, pasta party, 

docce, lavaggio bici. Servizio medico assicurato. 

 

Ritrovo 

Dalle ore 8:00 presso il campo sportivo a Vaglia in via torre dei Nocenti 

 (partenza, arrivo, logistica e premiazioni)  

 

Partenza 

Ore 09,30 – Più partenze ed eventuali accorpamenti di categorie saranno decise dal 

Presidente di Giuria di concerto con la società organizzatrice  
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Percorso 

Circuito di 12 km per le cat. Esordienti, Allievi M7 -M8, Women junior Women Elite , 

Women M1- M2 . Per le cat. Elite Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, sarà di 24 km circuito 

da ripetere due volte. 

 

Premiazioni 

Verranno premiati i primi tre classificati delle categorie sopracitate. Verranno premiate le 

prime 3 società per numero di iscritti.  

 

PER INFO:  Daniele 3939826405 - Simone 3388878027 - quellidipratolino@gmail.com 

 
Vige regolamento uisp. Obbligo rispettare il codice della strada e indossare il casco protettivo rigido e la maglia neutra o 

della società di appartenenza. La manifestazione è assicurata RCT. Il percorso è interamente frecciato e il servizio 

sanitario assicurato. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai 

partecipanti, a terzi e loro cose, prima, durante e dopo la manifestazione.                                                                                
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