
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 La manifestazione si articola su tre percorsi: un corto di 61 km, un medio di 83 km ed un lungo di 104 Km; 
 Nel caso di avverse condizioni meteorologiche gli organizzatori si riservano di modificare il percorso e nei casi più estremi 

decretare l’annullamento della manifestazione stessa o lo spostamento ad altra data da definirsi. Eventuali modifiche del 
percorso saranno comunicate a tutti i partecipanti prima della partenza; 

 Possono partecipare alla manifestazione tutti i tesserati in regola per l’anno 2014 ed appartenenti a tutti gli Enti della 

Consulta; 
 Per la manifestazione vige il regolamento UISP ed il regolamento del Toscana Challenge 2014; 
 La manifestazione è a carattere non competitivo al termine della quale verrà stilata esclusivamente una classica per 

Società; 
 Ad ogni iscritto verrà consegnato un tagliando per la bici che riporterà il nome e cognome del partecipante e la Società di 

appartenenza. Sul tale tagliando verranno apposte le varie punzonature al passaggio dai controlli e la punzonatura alla 
partenza che verrà effettuata da Piazza Duomo. Il tagliando così compilato deve essere riconsegnato all’arrivo per il calcolo 
del punteggio di Società e quindi per la classifica del Toscana Challenge; 

 La classifica verrà stilata in base al regolamento del Toscana Challenge;  
 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO, 
IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA ED IL RISPETTO PER L’AMBIENTE 

 
 I percorsi saranno segnalati con frecce direzionali; si richiede ai partecipanti la massima attenzione ad eventuali DISCESE 

PERICOLOSE (segnalate con opportuna cartellonistica). I punti di ristoro, controllo e deviazioni dei percorsi sono anch’essi 
segnalati. 

 

Percorsi: 
CORTO (60 Km, dislivello 550 mt): Via del Seminario, Mezzana, Cavalle, Indicatore, Signa, Grillaio, Malmantile, San Vito, 
Camaioni, Signa, Arrighi, Carmignano, Seano, Poggetto, San Giusto, Prato via del Seminario arrivo. 
 

MEDIO (90 Km, dislivello 1.300 mt): Via del Seminario, Mezzana, Cavalle, Indicatore, Signa, Grillaio, Malmantile, San Vito, 
Camaioni, Artimino, Carmignano, Pinone,violini, Casa di leonardo, vinci, San Baronto, Santo Nuovo, Campiglio, Quarrata, 
Olmi, Casini, Carena, Poggetto, San Giusto, Prato via del Seminario arrivo. 
 

LUNGO (125 Km, dislivello 1.900 mt): Via del Seminario, Mezzana, Cavalle, Indicatore, Signa, Grillaio, Malmantile, San 

Vito, Camaioni, Artimino, Carmignano, Pinone,violini, Casa di leonardo, vinci, San Baronato, alberghi, Spicchio, 
Lamporecchio, Mastro Marco, Apparita, stabbia, Poggioni, Baccane, Castelletti, Castel Martini, Cintolese, Pozzarello, 
Cecina, Mungherino, San Baronto, Santo Nuovo, Campiglio, Quarrata, Olmi, Casini, Carena, Poggetto, San Giusto, Prato 
via del Seminario arrivo. 
 

ISCRIZIONI: Si può effettuare l’iscrizione anticipatamente tramite Bonifico bancario c/c intestato a Verag Prato   
             Est IBAN: IT55I0103021507000000497566  La ricevuta di versamento e lista di iscrizione dovranno essere inviati via     
        mail a info@avis-verag.it con causale “iscrizione raduno della solidarietà”   
        Le iscrizioni possono essere fatte fino alla mattina della manifestazione entro le ore 7:30 presso L’Emporio in via del Seminario, 26  PO 
                               Quota di iscrizione  € 10,00  A tutti gli iscritti verrà dato un ricordo della manifestazione. 
       

PARTENZA: Partenza dalla sede dell’Emporio via Seminario, 26 Prato 
                     Medio e lungo dalle ore 8:00   Corto dalle ore 9:00 

E’ previsto un pasta party alle ore 12:00 presso L’Emporio in Via del Seminario, 26 Prato 
 

PREMIAZIONE: si terrà alle ore 12,30. verranno premiate le prime 10 società classificate con coppa e vini. 
      Inoltre verrà premiato con una coppa “VIVA LA GIOVENTU’” la ragazza e il ragazzo più giovane partecipante. 
      Sarà assegnato alla squadra con più partecipanti il 3° Memorial “Il Morino di Prato”  
      e alla squadra  con più  donne partecipanti il 1° Trofeo “Pedalando in rosa”. 
 

LOTTERIA: Al raduno vendita dei biglietti per la lotteria a favore dell’Emporio (1 biglietto 2€ - 3 biglietti 5€)  
       1° Premio bici da passeggio offerta da CICLI PACINI   
       2° Premio una MTB da ragazzo offerta da LENZI BIKE 
       3° Premio cesto gastronomico offerto da FELICI SALUMI 
 

 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente che si verificasse prima, durante o dopo lo 
svolgimento della manifestazione; 

 La manifestazione è assicurata con la Carige Assicurazione s.p.a. 
 

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Emporio della Solidarietà 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
  

UISP 0574 691133 - Giovanni Piero Tempestini 348 8052968  
Roberto Mazzoni 0574 691769 – Alessandro Ruggeri 355 6208183  

 



               

 
 

 

 
L’Emporio della Solidarietà in collaborazione con la Società AVIS VERAG  

e la Lega Provinciale Ciclismo UISP Prato, organizza per 
 

Domenica 05 Ottobre 2014 
V° RADUNO DELLA SOLIDARIETA’  

PEDALANDO SULLE ORME DI LEONARDO 
 

Raduno Cicloturistico a marcia libera non competitivo con partenza alla francese 
valevole per il Toscana Challenge 2014  e Campionato Provinciale per Società UISP Prato. 

 

Lo spirito del raduno è quello della solidarietà, 

 finalizzato ad aiutare e far conoscere l’Emporio della Solidarietà. 
   
Per dare una risposta concreta alle difficoltà che tante famiglie stanno attraversando in Prato è operante già dal 2008 L’Emporio della 
Solidarietà.  Ad ogni nucleo familiare (riconosciuto bisognoso da parte della Caritas, della San Vincenzo e dei servizi sociali) viene fornita 
una tessera per accedere allo spaccio dove, in forma del tutto gratuita, si può fare la spesa dei generi alimentari di prima necessità..  Per 
poter offrire un servizio migliore e per rispondere al numero crescente di richieste di aiuto dal 2011 l’Emporio si è trasferito negli ex locali 
della misericordia in via del Seminario, 26. Nel corso del 2013 sono state assistite oltre 1.700 famiglie distribuendo generi alimentari per un 
valore sottostimato di circa 1.800.000,00 euro. 

   Collaborano a questa iniziativa aziende ed enti nazionali che donano gli esuberi di produzione dei prodotti alimentari, purtroppo ultimamente 
tali donazioni si sono ridotte, mentre sono aumentate notevolmente le richieste di aiuto, quindi non riusciamo più a garantire in continuo la 
presenza dei prodotti primari con la conseguenza di doverli acquistare.  

   Ecco perché sempre di più abbiamo bisogno della tua generosità, per questo ti ringraziamo anche a nome di tutte le famiglie in difficoltà. 
   Se vuoi essere aggiornato su tutto quello che riguarda l’emporio puoi visitare il sito  www.emporio.prato.it 

 

PARTECIPANO COME TESTIMONIAL DELLA MANIFESTAZIONE: 
 

  Edita Pucinskaite (Unica donna al Mondo ad aver indossato la maglia Gialla al Tour de France dalla prima all’ultima tappa,Unica 
Atleta ad aver vinto: Tour de France, Campionato del Mondo e Giro d’Italia) Madrina della manifestazione fin dalla prima edizione. 
 

    Yuri Chechi quest’anno  sarà presente alla manifestazione. 
 

III° Memorial “IL Morino di Prato” Enzo Coppini 
 

Fuori della classifica UISP verrà premiata la squadra con il maggior numero d’iscritti con una coppa speciale messa in palio 
dalla famiglia Coppini in ricordo di Enzo,mitico corridore che gareggiò dal 1935 al 1951 ottenendo ben 22 vittorie e a lungo 

alfiere della Ciclistica Pratese.  
 

I° Trofeo “Pedalando in rosa” Roberta Matteucci 
Verrà premiata la squadra con il maggior numero di donne partecipanti con un trofeo messo in palio dalla famiglia 

Matteucci in ricordo di Roberta, irriducibile e gioiosa tifosa di tutte le donne determinate.  
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da 10 lustri...diamo lustro 
alla pasticceria pratese

PASTICCERIA dal 1961

[1]

CICLI PACINI

....5 Novembre 2012....

Abbiamo il piacere d'informare Amici, Clienti e Fornitori, che a partire dal 
5 novembre 2012 ci trasferiremo nei nuovi locali di via Baldanzi 28. Come 
sempre , dal 1931 ad oggi, pronti a condividere con Voi la passione per la 
bicicletta, sia essa una superleggera, un biammortizzato con 150mm di 
escursione o la vecchia, cara, scalcinata Olanda che ci ha accompagnato 
per la nostra giovinezza.

VIA BALDANZI 28    TEL   0574 21257   www.ciclipacini.com  info@ciclipacini.com

NUOVA SEDE

ciclipaciniCicli Pacini http://stores.ebay.co.uk/CICLI-PACINI-in-Prato
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