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A.S.D. Mugello Toscana Bike 

organizza 

Domenica  30 giugno 2019 
 

Granfondo del Mugello “La Via del latte” 
 

2° Prova del Circuito Terre dei Medici 
6° Prova del Criterium Italiano GF cicloturistiche 

7° Prova del Circuito Toscano di cicloturismo 
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: Euro 15,00. Il modulo di iscrizione, comprensivo dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovrà pervenire all’organizzazione 

entro le 24,00  di mercoledì 24 giugno 2019 (€ 20,00 nei giorni successivi). Pagamento effettuato con : bonifico bancario intestato a ASD Mugello 
Toscana Bike – Via Benedetto Croce,55 – 50032 Borgo San Lorenzo – Banca Del Mugello Credito Cooperativo – Codice IBAN: 
IT13A0832537751000000045141, on-line con carta di credito sul sito della SDAM o consegnato a mano presso la nostra sede nei giorni e negli orari 
di apertura. I moduli di iscrizione singoli/di squadra sono sul sito www.mugellotoscanabike.it ,possono essere trasmessi (compilati e firmati) via e-
mail a iscrizioni@toscanatiming.it o via fax allo 0587240030. Possibile anche l’iscrizione on line sul sito SDAM.  

Per partecipare alla manifestazione è obbligo il tesserino 
 
Ritrovo: dalle ore 6,00 alle ore 7,30 c/o Centro Commerciale in viale Kennedy a Scarperia 
Partenza: Alla francese dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dall’Autodromo del Mugello (Giro di pista solo alle ore 7:30). 
 
Percorso Corto Km 50 (Partecipazione aperta a tutti i tesserati) Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino, Galliano, 
Scarperia  – Punti 5 
Percorso Medio Km 82 (Partecipazione solo con tessera di cicloamatore o ciclo sportivo) Scarperia, San Piero a Sieve, 
Barnerino, Passo della Futa, Firenzuola, Passo del Giogo, Scarperia – Punti 10 
Percorso Granfondo Km 126 (Partecipazione solo con tessera di Cicloamatore) Scarperia, San Piero a Sieve, Barnerino, 
Passo della Futa, Firenzuola, Passo del Paretaio, Palazzuolo sul Senio, Acquadalto, Passo della Sambuca, Passo della 
Colla, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia – Punti 15 
Tratto Cronometrato Km 9,3 (solo per i partecipanti del percorso Granfondo) da Quadalto a Passo della Sambuca. 
 
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 
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almeno 3 partecipanti che avrà il tempo di scalata più basso determinato dalla somma dei migliori 3 tempi dei suoi 
tesserati. 
 
Controlli e ristori: Lungo il percorso sono predisposti controlli ufficiali a timbro o con rilevazione elettronica (tratto 
cronometrato Palazzuolo-Sambuca) e ristori solidi e liquidi posti in alcune località da definire. 
 
Dopo gara: Pasta Party, docce calde, ricco pacco gara con prodotti del territorio (il regolamento della manifestazione 
su www.mysdam.net) 
 

Per info: Cell. 3202654989 – www.mugellotoscanabike.it – mugellotoscanabike@libero.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 
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