
              7-8 Settembre 20197-8 Settembre 2019  
CECINA DI LARCIANO (PT) CECINA DI LARCIANO (PT)   

aa

   Gara Speeddown a cronometro   “la decana delle classiche”
                          TAPPA VALIDA PER IL TROFEO DEGLI APPENNINITAPPA VALIDA PER IL TROFEO DEGLI APPENNINI
                          TAPPA VALIDA PER IL CAMPIONATO GRANDUCATO    TAPPA VALIDA PER IL CAMPIONATO GRANDUCATO    
                      PROVA DI QUALIFICAZIONE TROFEO DELLE REGIONIPROVA DI QUALIFICAZIONE TROFEO DELLE REGIONI    

  CAT.   C4,C6,C7,C8,C9,C10,N5K,N5,N5P,N6,N8,N8T,N9,FOLK,GB,DT,DTJ

Percorso di gara: Km 1,500 - pendenza media 6,8% - pendenza max. 15%
 Quota iscrizione: sab+dom €30 singolo €50 doppio  dom € 25 singolo € 40 doppio

 iscrizioni dal 01/08 al 05/09   Mail iscrizioni  milo.bartolini@alice.it 

mailto:milo.bartolini@alice.it


  
  Preiscrizione obbligatoria da Giovedì  Preiscrizione obbligatoria da Giovedì  1 Agosto1 Agosto      dalle ore 20 adalle ore 20 a  MercoledìMercoledì  4 4   
      SettembreSettembre    o o   sino al raggiungimento del numero  massimo di iscrittisino al raggiungimento del numero  massimo di iscritti  (80)(80)  

Sabato 07/09/2019
Ore  15,00 ALLE 18,00 Prove libere  (Non cronometrate)

Domenica 08/09/2019 
Svolgimento gara:
ore   9,15  1° WARM UP discesa di ricognizione
ore   11,00   1° DISCESA CRONOMETRATA
ore   13,00   Pausa Pranzo
ore   15,00   2° DISCESA CRONOMETRATA
ore   16,30   3° DISCESA CRONOMETRATA
       a seguire eventuali discese spettacolo
(tutti i concorrenti devono trovarsi pronti sul proprio mezzo 5 minuti prima di ogni 
risalita , chi  non fosse presente negli orari stabiliti verrà escluso dalla manche).

Vi  ricordiamo  che  il  Comitato  Organizzatore  può  decidere  di  modificare  il
programma qualora sorgessero dei problemi meteorologici o logistici. 

L'accettazione  dell'iscrizione  verrà  confermata  con  la  pubblicazione  degli  iscritti
sulla pagina facebook “Granducato Speeddown”

 Ritrovo dei partecipanti: presso area di arrivo Strada Provinciale n°28

 Versamento quota:    Il  versamento della  quota di  iscrizione  lo  si  può
effettuare presso Circolo di Cecina , zona curva n.4 

Sabato  dalle ore 14 alle ore 15  
Domenica  dalle ore 7,00 alle ore 8,15  

       Il prezzo di iscrizione è il seguente per le varie casistiche
           solo gara  domenica : 25€
           prove sabato + gara domenica : 30€
           solo prove sabato : 10€

 Documenti  richiesti:    Per  partecipare  alla  gara  è  necessario  essere
tesserati alla FICS e disporre di una  polizza assicurativa presso un ente di
promozione  sportiva  che  riconosce  le  gare  dei  carretti/Speeddown  (CSI,
AICS, UISP) 

 Cronometraggio:   a cura del Team Carretti Villa Basilica 

iscrizioni dal giorno 01.08 dalle ore 20 al giorno 04.09 
o sino al raggiungimento del numero massimo di iscritti ( 80)

   fax   0573-838526 oppure   e-mail milo.bartolini@alice.it
   informazioni telefono 347-3476335 oppure 0573-838526

mailto:xxxxxx@xxxxx.xxx


   Per chi è sprovvisto di assicurazione: E' necessario che il pilota ci fornisca , 
   per completare le operazioni di tesseramento, i seguenti dati: nome, cognome,
   data e luogo di nascita ed indirizzo di residenza.
   I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della gara.

   Obblighi del pilota:    Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono   
  indossare casco integrale, guanti ed avere un abbigliamento protettivo integrale 
   per il corpo (es. tuta da lavoro) . Obbligo di indossarli anche durante la risalita.

    Parcheggi:  Zona di arrivo  lungo strada provinciale n.28

    Classifica: Per stilare la classifica di chi gareggerà a cronometro verranno prese in

esame le 2 migliori prestazioni delle 3 discese previste dal programma della gara. Il

tempo della discesa di prova non verrà preso in considerazione anche nel caso in cui

non si riesca a disputare tutte e 3 le discese successive, come prevede il regolamento

FICS. In caso di parità della somma dei tempi al termine della gara, la vittoria sarà

assegnata all’equipaggio che nell’arco delle 3 discese avrà fatto registrare il miglior

tempo di manche .

    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 tavoloni da muratore, balle di polistirolo, new jersey  e transenne.

 PER ARRIVARE:PER ARRIVARE:
uscita autostrada Montecatini Terme– direzione Larciano per 10 chilometri poi per
Cecina 3 Km

        PER MANGIARE:PER MANGIARE:
E' previsto per i piloti e i loro accompagnatori un chiosco con panini zona partenza

PER DORMIRE:PER DORMIRE:
Agriturismo “Le Baccane” http://www.lebaccane.it/ Via Francesca Sud n°2373/c , 51036
Vinci .   +39 057384259   info@lebaccane.it   
  
Agriturismo “Il Ghianda” www.agriturismoilghianda.com +393201584268 
fabrizio@gfweb.it 

Agriturismo “Belvedere Pozzuolo” www.belvederepozzuolo.it  Via Pozzuolo 1199, 
Località Cecina 51036 - Larciano (PT)  +39335433539 info@belvederepozzuolo.it   

mailto:info@belvederepozzuolo.it
http://www.belvederepozzuolo.it/
mailto:fabrizio@gfweb.it
http://www.agrirurismoilghianda.com/
mailto:info@lebaccane.it
http://www.lebaccane.it/


         Cecina di Larciano è distante da:

          →  Lucca     38 km , 41 minuti di percorrenza
          →  Firenze   50 km , 52 minuti  di percorrenza
          →  Pistoia    13  km , 20 minuti di percorrenza
          →  Prato    30 km ,  35 minuti  di percorrenza
          →  Massa   83 km , 1h11 minuti  di percorrenza
          →  Siena   116 km , 1h30  di percorrenza
          →  Arezzo  124 km , 1h27 di percorrenza

PLANIMETRIA:



ALTIMETRIA:

VIDEO DEL PERCORSO:  https://www.youtube.com/watch?v=bu99L8RXuPg 

                                              la  temibile curva del muro, la numero 3

https://www.youtube.com/watch?v=bu99L8RXuPg


CECINA DI LARCIANO   2019 MODULO D’ISCRIZIONE

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

TEAM_______________________________________________

Nome Cognome Categoria
Numero di

Gara
Numero Tessera Assicurativa

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                   

  04.09  al seguente recapito:

Fax. 0573-838526 – e-mail milo.bartolini@alice.it

mailto:XXXXXXX@xxxxxxxx.xx

