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Raduno Cicloturistico a marcia libera non competitivo con 
partenza alla francese valevole per: 

Criterium Italiano G.F. Cicloturistiche 

Circuito "Terre dei Medici" 

Toscana Challenge 2018 


Campionato Provinciale per Società UISP Prato 


Per la squadra con il maggior numero Per la squadra con il maggior numero 
di partecipanti mette in palio il di donne partecipanti mette in palio 

Ve TrofeoVile Memorial 
"II morino di Prato" "Pedalando in Rosa" 

Enzo Coppini Roberta Matteucci 

http:l"oloboloplnl.11


REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si articola su tre percorsi: un corto di 
41 km, un medio di 93 km ed un lungo di 120 Km. 

Nel caso di awerse condizioni meteorologiche gli organizza
tori si riservano di modificare il percorso e nei casi più e
stremi decretare l'annullamento della manifestazione stes
sa ° lo spostamento ad altra data da definirsi. Eventuali 
modifiche del percorso saranno comunicate a tutti i parte
cipanti prima della partenza. 

Possono partecipare i tesserati degli Enti riconosciuti dal 
Coni e convenzionati con la FCI. I tesserati di altri enti che 
non hanno firmato la convenzione devono essere in pos 
sesso della Bike Card". 

Per la manifestazione vige il regolamento UISP, cosi come 
per la classifica . 

La manifestazione è a carattere non competitivo, al termine 
della quale verrà stilata esclusivamente una classifica per 
Società . 

Ad ogni iscritto verrà consegnato un tagliando per la bici che 
riporterà un codice a barre identificativo dell'atleta e della 
Società di appartenenza. AI passaggio dai vari punti di 
controllo verrà rilevato il passaggio attraverso il codice a 
barre. Il primo controllo è alla partenza che verrà effettuata 
dal Parco Prato "Le Pleadi" 

Gli atleti con il certificato per cicloturisti possono effettuare 
soltanto il percorso corto. 

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 DISCE
SE PERICOLOSE (segnalate con opportuna cartellonisti
ca). I punti di ristoro, controllo e deviazioni dei percorsi 
sono anch'essi segnalati. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente che si verificasse prima, durante o dopo lo svol
gimento della manifestazione. 

La manifestazione è assicurata con la Compagnia UNIPOL 
SAI 

ISCRIZIONI: 

Si può effettuare l' iscrizione anticipatamente tramite 

Bonifico bancario cfc intestato a Verag Prato Est 


IBAN : IT5510103021507000000497566 

La ricevuta di versamento e lista di iscrizione dovranno essere 

inviati via mail a dapiazzaapiazza@avis-verag.it con causale 


"Iscrizione raduno della solidarietà' 

Oppure chiamando la Sig.ra Silvia 3393419148 


Le iscrizioni preferibilmente possono essere fatte il sabato 

pomeriggio (ore 15:00-18:00) fino alla mattina della manifestazione 

enlro le ore 7:00 presso L'Emporio in via del Seminario, 26 Prato 


Quota di iscrizione 10,00 euro 

Sezione Soci Prato 
Iscrizione e ritiro numero presso l'Emporio 


PARTENZA "km O" e punzonatura con 

ritrovo dalle 7:30 alle 8:00 dal PARCO PRA TO 


via delle Pleiadi Piazza Centrale 

ARRIVO presso la sede dell'Emporio 


via del Seminario, 26 Prato 


Percorsi: 

Le località in rosso sono sedi dei ristori 


CORTO (41 Km, dislivello 400 mI): Parco Prato "Le Pleadi", 
Mezzana, Campi Bisenzio, Indicatore, Signa, Comeana, La Ser
ra, Carmignano, Seano, Catena, Quarrata, Caserana, 1010, Prato 
via del Seminario arrivo. 

MEDIO (93 Km, dislivello 1.125 mI): Parco Prato "Le Pleadi", 
Mezzana, Campi Bisenzio, Indicatore, Signa, Anrighi, Comeana, 
La Serra , Carmignano, Seano, Bacchereto, Pinone, Castra, 
Limite sull'Arno, Sovigliana, Vitolini, Faltognano, Casa di Leo
nardo, Vinci, San Baronto, Casalguidi, Santonuovo, Quarrata, 
Caserana, 1010, Prato via del Seminario arrivo. 

LUNGO (128 Km, dislivello 1.900 mt): Parco Prato "Le Plea
di", Mezzana, Campi Bisenzio, Indicatore, Signa, Arrighi , Come
ana, La Serra, Carmignano, Seano, Bacchereto, Pinone, Ca
stra, Limite sull'Arno, Sovigliana, Vitolini , Faltognano, Casa di 
Leonardo, Vinci, San Baronto, Lamporecchio, San Pantaleo, 
Toiano, Cerreto Guidi, Lazzaretto, Stabbia, San Rocco, Bicci
munri , Cecina, Mungherlno, San Baronto, Casalguidi, Santo
nuovo, Quarrata, Caserana, 1010, Prato via del Seminario arrivo. 

Decathlon fornirà alla partenza 
l'assistenza meccanica. Inoltre aprirà ilDECATHlON negozio dando la possibilità di sopperire

PRATO 
alle necessità del momento. 

LA FINALITA' DI QUESTO RADUNO E' LA BENEFICENZA 

QUINDI PER PERMETTERE DI ELARGIRE UNA CIFRA MAG


GIORE NON E' PREVISTO IL PACCO GARA 


PREMIAZIONI 

Si terranno alle ore 13:00. verranno premiate le prime 15 
società classificate con coppa e ... altro 

Verrà premiato il ragazzo e la ragazza più giovane con un 
trofeo 1° Memorial SILVANO INNOCENTI "VIVA LA GIOVENTU" 

Si prega le società di segnalare al momento 

dell'iscrizione i partecipanti più giovani . 

Sarà assegnato alla squadra con più partecipanli il 
7° Memorial "II Morino di Prato" 

Alla squadra con più donne parlecipanli verra assegnalo il 
5° Trofeo "Pedalando in rosa" Amici di Roberta 

Alla partecipante femminile più ' matura' sarà donato dalla pittrice 

Manila Bennati una tela rappresentativa della donna ciclista 

E' previsto per tutti i ciclisti un Pasta Party a partire dalle ore 
12:00 presso L'Emporio in Via del Seminario, 26 

Madrina 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, Giro d'Italia e Campionato del Mondo. 


PER SOSTENERE CONCRETAMENTE 

L'EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' 


al raduno verrà organizzata una bellissima lotteria. 


Costo del biglietto 2 euro 

Bellissimi Premi 

1° premio : Bici da passeggio (Lenzi Bike) 


2° premio: Macchina caffè espresso Gaggia 

3° premio: Depilatore a luce pulsante Remington 


4° premio: Vaporetto Pocker 2.0 

5° premio: Forno Elettrico Ventilato Kennex 


6° premio: Aspiratore per auto Black & Decker 

r premio: Tagliasiepi elettrico Black & Decker 

8° premio: Macchina per caffè a cialde Nescafè 

go premio: Smerigliatrice 710 W Black & Decker 


10° premio: Aspirapolvere ciclonico Ecron 

ed altri 10 premi di consolazione a sorpresa 


Per ulteriori informazioni potete chiamare: 

UISP0574691133 


Giovanni Piero Tempestini 348 8052968 

Alessandro Ruggeri 355 6208183 


mailto:dapiazzaapiazza@avis-verag.it
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Cosa è l'emporio della Solidarietà 

E' a tutti gli effetti un piccolo spaccio che serve a dare una rispo
sta concreta alle difficoltà che tante famiglie pratesi stanno attra
versando. L'Emporio della Solidarietà inizia la sua attività nel 
2008. Ad ogni nucleo familiare (riconosciuto bisognoso da parte 
della Caritas, o della San Vincenzo o 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. Nel 2011 Emporio si è trasferito negli attuali locali ex 
sede della Misericordia in via del Seminario, 26. Nel corso del 
2017 sono state assistite oltre 1.805 famiglie distribuendo generi 
alimentari per un valore sottostimato di circa 2.656.000,00 euro. 
Tutti i prodotti alimentari vengono repenti da aziende che donano 
gli esuberi di produzione, dai supermercati e dall'ente FEAD. Le 
donazioni non sempre riescono a far fronte alle richieste, quindi 
per garantire a tutti un aiuto costante siamo costretti ad acquista
re i prodotti mancanti. 
Ecco perché abbiamo bisogno della tua preziosa generosità, e 
per questo ti ringraziamo anche a nome di tutte le famiglie che 
sosteniamo. 

Se vuoi essere aggiornato su tutto quello che riguarda 
l'emporio puoi visitare il sito www.emporio.prato.it 

Il ricavato della manifestazione viene 
devoluto all'Emporio della Solidarietà. 

'. 

Inoltre viene donato 0,50 € 

per iscritto all'associazione ANT 


Nel 2017 grazie alla vostra partecipa
zione abbiamo donato all'Emporio 

della Solidarietà 6.500 euro 

http:www.emporio.prato.it
http:C.dun~".4J

