
                                  Nel  cuore  del   Parco di Vallombrosa !!

         19-20 Maggio 201819-20 Maggio 2018
  Cappello CupCappello Cup  

 Donnini – Pieve a Pitiana (Fi)Donnini – Pieve a Pitiana (Fi)

               Discesa dimostrativa carrettelle a Cronometro 

Gara per la categoria locale (info regolamento www.carrettelle.com 
possibile accettazione  per equipaggi N5,N6, certi tipi di folk ) 

Categorie invitate per discese dimostrative: C8/N5K/C9/FOLK/DT/GB.
 

 Percorso di gara: km 1.7       Larghezza media sede stradale: 4 m.
 Pendenza media: 7,7 %        Pendenza Max: 15 %

http://www.carrettelle.com/


 Preiscrizione  si  effettua  inviando  a  carrettelle@gmail.com  il
modulo  di  iscrizione compilato  e  firmato  abbinato  a  copia  della
carta d'Identità

– dal 1/05 al 16/05 la preiscrizione  è aperta ai piloti delle categorie
invitate fino al raggiungimento del numero max. di equipaggi.

            NUMERO EQUIPAGGI MASSIMO AMMESSI NUMERO EQUIPAGGI MASSIMO AMMESSI 3535

 Pagamento quota iscrizione : presso circolo Pieve

 Orario prove libere Sabato 19 Maggio: 

ore 15.00 – 17.00  prove libere

 Orario gara Domenica 20 Maggio: 

ore 8.00 – 8.45  iscrizioni (non oltre!)
ore 9,00 riunione pre partenza
ore 9,15 prova di ricognizione
ore 11.00 prima discesa ufficiale
ore 12.30 pranzo presso Circolo della Pieve
ore 14,30 seconda discesa ufficiale
ore 16,00 terza discesa ufficiale
ore 18,00 premiazione presso piazzone della Pieve
                           

mailto:carrettelle@gmail.com


PERCORSO

ALTIMETRIA:

VIDEO DEL PERCORSO:
https://www.youtube.com/watch?v=1gssxHkMncI 
https://www.youtube.com/watch?v=NrEnA4M0aiw  
(trailer 2016)

PAGINA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Carrettelle 

IL PERCORSO NON e' ADATTO a IL PERCORSO NON e' ADATTO a CARRETTI A CUSCINETTI,CARRETTI A CUSCINETTI,
LONGBOARD, STREETLUGELONGBOARD, STREETLUGE

https://www.facebook.com/Carrettelle
https://www.youtube.com/watch?v=NrEnA4M0aiw
https://www.youtube.com/watch?v=1gssxHkMncI


Per arrivare:
Venendo da Nord uscire al casello di Firenze Sud, proseguire in direzione Pontassieve,
al termine del raccordo di Pontassieve proseguire in direzione Arezzo, arrivare fino a
San' Ellero, qui girare a sinistra per  Donnini. Giunti alla piazza del paese girare a
destra e proseguire fino a quando alla vostra destra (circa 2 Km. troverete una antica
chiesa con il campanile (  Pieve a Pitiana ) e a sinistra l'indicazione "Cappello" salire
per la collina

Venendo  da  Sud  uscire  al  casello  di  Incisa,  prendere  direzione  Firenze,  giunti  a
San'Ellero girare a destra per Donnini (proseguire come sopra indicato).

Pieve a Pitiana è distante da:

            Firenze  30 km , 47 minuti di percorrenza→
            Siena  84 km , 1h19 di percorrenza→
            Arezzo  68 km , 1h13 di percorrenza→
            Lucca  119 km , 1h23 di percorrenza→
            Prato   63 km ,   53 minuti di percorrenza→
            Pisa  127 km , 1h37 di percorrenza→
            Bologna  150 km , 1h52 di percorrenza→

Per dormire:
 Casa delle Antiche Rose www.casadelleanticherose.it 

                 Via di cappello 30/d - 50066 Donnini Firenze
                  Tel / Fax. 055 860357 Cell. 3355425896 3339173901 
                  E-mail: casadelleanticherose@libero.it 

Casa vacanze Villa Giulia www.villa-giulia.com
VILLA  GIULIA San  Donato  in  Fronzano,  Reggello(FI)  -  Italia
Tel  .  +39  055  9149500  -  FAX  +39  055  9148991 information@villa-
giulia.com 

mailto:information@villa-giulia.com
mailto:information@villa-giulia.com
http://www.villa-giulia.com/
mailto:casadelleanticherose@libero.it
http://www.laghiandaia.net/



