
  6°  Palio  dei  Carretti  di  Castra  
                      CAMPIONA                      CAMPIONATO ITALIANO CUTO ITALIANO CUSCINETTI                      SCINETTI                      

   

    0 3  O t t o b r e  2 0 2 10 3  O t t o b r e  2 0 2 1
        Tappa Campionato Granducato    Tappa Campionato Granducato    

  ORE   ORE 8,008,00  RADUNO DEI PARTECIPANTI      ORE RADUNO DEI PARTECIPANTI      ORE 13,1013,10  PRANZO    PRANZO  
  ORE   ORE 9.009.00  RICOGNIZIONE                            ORE   RICOGNIZIONE                            ORE 15.3015.30  2° DISCESA DI GARA  2° DISCESA DI GARA
  ORE   ORE 9.509.50  PAUSA S.S. MESSA                       ORE   PAUSA S.S. MESSA                       ORE 17.0017.00  3° DISCESA DI GARA  3° DISCESA DI GARA
  ORE   ORE 11.3011.30  1° DISCESA DI GARA             1° DISCESA DI GARA                     a seguire premiazionea seguire premiazione

CAT. CAT. GaraGara    C1-C4,C8,C9,C10,N8,N8T,N9,N9S,Folk,N5,N6,GB,DT,DTJ  C1-C4,C8,C9,C10,N8,N8T,N9,N9S,Folk,N5,N6,GB,DT,DTJ  

 Percorso di gara: Km 0,9  - pendenza media  8,5%   - pendenza max. 13%
 Per info mail e iscrizioni  info@valdelsaracingteam.it    
 Quota di iscrizione comprensiva di pranzo:  35 € singoli 25€ doppi e minorenni

Preiscrizione obbligatoria dal giornoPreiscrizione obbligatoria dal giorno  Sabato 18 SettembreSabato 18 Settembre  dalle ore 14dalle ore 14  aa  Giovedì 31Giovedì 31
Settembre Settembre     o o   sino al raggiungimento del numero  massimo di iscrittisino al raggiungimento del numero  massimo di iscritti  (60)(60)  

    

mailto:info@valdelsaracingteam.it


 Versamento quota:   Il versamento della quota di iscrizione lo si può effettuare in
2 modalità

-   tramite  pagamento  anticipato  tramite  bonifico  bencario  intestato  a  Associazione
Castra Civico 50 IBAN IT73 V030 6937 7731 0000 0000 823

-  pagamento sul posto presso Circolo di Castra 

 Documenti richiesti:   Per partecipare alla gara è necessario essere tesserati al
CSI ed è necessario il green pass per piloti ed accompagnatori 

 Svolgimento gara:
ore   8,00   Raduno piloti presso Circolo di Castra
entro ore  8,45  iscrizioni, controllo tessere sportive e assicurative, breefing 
ore   9.00  discesa di ricognizione
ore   9.50 pausa SS Messa
ore   11.30 1° discese di gara cronometrata
ore   13.10 – 14.30  pausa pranzo presso centro polivalente presso zona di partenza
ore   15.30  2° discesa di gara
ore   17.00  3° discesa di gara 
a seguire premiazione 

                                        

 Iscrizioni:  da Sabato  18 Settembre alle ore 14 a Giovedi 31 Settembre o sino al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti 

 Pranzo Gara: E' previsto per i piloti partecipanti e per i loro accompagnatori un pranzo 

gara con menù convenzionato presso il centro polivalente  vicino all'area di partenza.
Per i piloti il prezzo del pranzo è compreso nel prezzo di iscrizione, per gli accompagnatori 
il prezzo è di 15€ 

 Obblighi del pilota: Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono indossare casco 

integrale, guanti ed avere un abbigliamento protettivo integrale per il corpo.

   Obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza anche durante la risalita.

 Parcheggi : Non esistono parcheggi presistenti, tranne un piccolo parcheggio adiacente la

partenza, si consiglia di parcheggiare lungo il tratto di strada che precede la partenza.

 Premi:  Si intende costituita una categoria con almeno 5 equipaggi. Coppe o targhe ai primi

classificati di ogni categoria,. Pacco gara  a tutti i partecipanti. La premiazione verrà effettuata

presso  l'area  di   partenza.  L'organizzazione  in  base  alla  numerosità  ed  alle  caratteristiche

tecniche di ogni singola categoria, si riserva la facoltà di unire o suddividere più categorie.

 Protezioni  punti  critici  della strada:  è prevista  la  protezione dei  punti  critici  del

percorso con bancali,  gomme, balle di paglia  e transenne 



 Pernottamento:  E' possibile pernottare tramite strutture ricettive vicino al percorso:

 Fattoria la Castellina  (zona del traguardo) Via Palandri, 27 - 50050 Capraia e Limite (FI) - Tel.

0571/57631 - info@fattoriacastellina.com www.fattoriacastellina.com

       - Bed and Breakfast La Casa di Zefiro (davanti alla partenza)      www.lacasadizefiro.it 0571
979026 

 Il Borgo di Montereggi  (1 km sotto zona del Traguardo) Tel/Fax: +39 0571 590456
Cell: +393495076379          Via  Palandri  20  –  Limite
sull’Arno         Cell: +393357320591Email  info@ilborgodimontereggi.it
https://ilborgodimontereggi.it   Indirizzo  e  coordinate  GPS  Borgo  di
Montereggi:

                                                              

Castra è distante:

          →  Empoli   10 km , 20 minuti di percorrenza
          →  Firenze  35 km , 1h01 di percorrenza
          →  Prato     22 km , 37 minuti di percorrenza
          →  Lucca     56 km , 1h06  di percorrenza
          →  Viareggio 90  km , 1h19 minuti di  percorrenza
          →  Arezzo    108 km ,  1h22  di percorrenza
          →  Massa   114 km , 1h30 minuti  di percorrenza
          →  Bologna   124 km , 1h40  di percorrenza
          →  Parma   245 km , 2h54  di percorrenza

https://ilborgodimontereggi.it/
mailto:info@ilborgodimontereggi.it
tel:+393357320591
https://www.google.com/maps/place/Il+Borgo+di+Montereggi/@43.7514528,10.9796005,16.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sVia+Palandri+20+-+Limite+sull'Arno!3m4!1s0x0:0x1992acb2b8ae2242!8m2!3d43.7548366!4d10.9874292
https://www.google.com/maps/place/Il+Borgo+di+Montereggi/@43.7514528,10.9796005,16.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sVia+Palandri+20+-+Limite+sull'Arno!3m4!1s0x0:0x1992acb2b8ae2242!8m2!3d43.7548366!4d10.9874292
tel:+393495076379
tel:+390571590456
http://www.lacasadizefiro.it/
http://www.fattoriacastellina.com/


MAPPA DEL PERCORSO:

VIDEO DEL PERCORSO:  https://www.youtube.com/watch?v=Lla4DpN5JPk&t=97s 

PASSAGGI SPETTACOLARI 2019:   https://www.youtube.com/watch?v=VToKyKrd-
N4&t=96s 

https://www.youtube.com/watch?v=VToKyKrd-N4&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=VToKyKrd-N4&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=Lla4DpN5JPk&t=97s


ALTIMETRIA: 

              

                                        i carretti del palio di Castra



 CASTRACASTRA                      20212021 PPRENOTAZIONERENOTAZIONE P PRANZORANZO

                 Compilare il modulo , in ogni sua parte, per la partecipazione alla gara 

TEAM_______________________________________________

Nome Cognome Categoria Numero Gara Tessera CSI ACCOMPAGNATORE

Nomi e recapiti dei responsabili degli atleti sopra elencati
Responsabile Telefono Orari Fax

Responsabile Telefono Orari Fax

Il  presente  modulo  d’iscrizione dovrà essere trasmesso via  fax o  e-mail   entro   il   31
Settembre  al seguente recapito:

 e-mail info@valdelsaracingteam.it 

mailto:info@valdelsaracingteam.it

