
 

   1° Corsa dei carretti del1° Corsa dei carretti del
           FIANO (Firenze)           FIANO (Firenze)
           1 Dicembre 2019

                CERTALDO, loc. FIANO (Firenze), Via degli Olivi 
                    

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

 ORE  ORE 9.00 9.00 RADUNO DEI PARTECIPANTI   ORE RADUNO DEI PARTECIPANTI   ORE 12.3012.30  PAUSA PRANZO   PAUSA PRANZO 
 ORE  ORE 10.0010.00 DISCESA RICOGNIZIONE       ORE  DISCESA RICOGNIZIONE       ORE 14.0014.00  3° DISCESA CRONO  3° DISCESA CRONO
 ORE  ORE 11.00  11.00  1° DISCESA CRONO               ORE 1° DISCESA CRONO               ORE 15.0015.00  4° DISCESA CRONO  4° DISCESA CRONO
 ORE  ORE 12.0012.00  2° DISCESA CRONO               ORE   2° DISCESA CRONO               ORE 16.0016.00  5° DISCESA CRONO  5° DISCESA CRONO
                                                                                            a seguire premiazionea seguire premiazione

 Percorso di gara: Km 0,3  - pendenza media 6,8%  -  Quota iscrizione: 25€ con pranzo
   info e iscrizioni mail associazione.rionelefonti@gmail.com Whatsapp 320 7107485
 



          Preiscrizione obbligatoria da SabatoPreiscrizione obbligatoria da Sabato  9 Novembre 9 Novembre dalle ore 20 adalle ore 20 a  GiovedìGiovedì  28 28 
                NovembreNovembre    o o   sino al raggiungimento del numero  massimo di iscrittisino al raggiungimento del numero  massimo di iscritti  (50)(50)  

Versamento quota:   Il versamento della quota di iscrizione lo si può effettuare
Domenica  dalle ore 8,30 alle ore 9,30 presso Stand Gastronomico, giardini
via degli Olivi

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).

    
  IMPORTANTE !! La mattina del 1 Dicembre all'atto del pagamento dell'iscrizione

della gara ogni pilota che dispone di assicurazione propria dovrà esibire tessera o
certificato di assicurazione valido 

Cronometraggio:   a cura di Sirio System 

Svolgimento gara:
ore   8,30   Raduno piloti presso area Stand, giardini Via degli Olivi
entro ore  9,30  iscrizioni, controllo tessere sportive e assicurative, breefing 
ore   10.00  discesa di ricognizione
ore   11.00  1° discesa cronometrata
ore   12.00  2° discesa cronometrata
ore   12.30  pausa pranzo presso stand gastronomico 
ore   14,00  3° discesa cronometrata
ore   15.00  2° discesa cronometrata
ore   16.00  3° discesa cronometrata
a seguire premiazione presso giardini Via degli Olivi

                            per iscriversi  e-mail    associazione.rionelefonti@gmail.com   

Iscrizioni: Per motivi organizzativi è obbligatoria la PRE-ISCRIZIONE.

Essa deve essere compilata in ogni sua singola parte indicando il numero di equipaggi che

parteciperanno alla manifestazione, il numero di gara, l'assicurazione .

Chi è sprovvisto di assicurazione ed intende sottoscrivere la freesport o la wildcard deve fornire i

seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo di residenza. 

l'accettazione dell'iscrizione  verrà confermata per e-mail  entro il   29 Novembre  ed è

prevista la  pubblicazione lista sui  siti www.fics.it www.valdelsaracingteam.it e su Facebook.  

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

con menù convenzionato presso stand gastronomico 

   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

indossarli anche durante la risalita.

http://www.valdelsaracingteam.it/
http://www.fics.it/
mailto:associazione.rionelefonti@gmail.com


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

2 migliori  prestazioni  delle 5 discese previste dal  programma della gara.  Il  tempo della

discesa di ricognizione non verrà preso in considerazione anche nel caso in cui non si riesca

a disputare tutte e 5 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 4 discese avrà fatto registrare il miglior tempo di manche .

   Premi:  Si intende costituita una categoria con almeno 3 equipaggi. Coppe o targhe ai primi

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

effettuata presso lo stand gastronomico. 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  balle di paglia e transenne.

     Per Parcheggiare:  Presso Piazza Gasparri, vicino area prima del traguardo e

      strade laterali adiacenti e via Firenze. Saranno fornite indicazioni per auto e  furgoni   

     PER MANGIARE:      presso chiosco zona giardini in Via degli Olivi
 

 



Planimetria percorso:

Altimetria percorso:



                               Come arrivare al Fiano?

Per chi viene da Firenze o Pisa:
Prendere la Fi-PI-LI

Uscire  a  Ginestra  Fiorentina e  seguire  le  indicazioni  per  la  SP80 in  direzione

Montespertoli

Dopo circa 5 km superate il  paese di  Baccaiano e proseguite dritto alla rotonda di  fine

paese,  seguendo le indicazioni per Fiano, Sticciano

Dopo 6  Km girare  a destra per Certaldo/ Sticciano, attraversate il paese di Fornacette e

iniziate a salire per 2 km.

 In cima alla salita troverete un bivio, girate a sinistra per Sticciano/Fiano

Dopo 1 Km attarveserete il paese di Lucardo

Dopo 1 Km, arriverete al paese del Fiano

Per chi viene da Siena:

Prendere l’AUTOPALIO in direzione Firenze

Uscire a Poggibonsi Nord

Alla rotonda prendere a destra direzione Barberino / Firenze

Proseguite per 10 km superando il paese di Barberino Val d'Elsa

Arrivati a Tavarnelle val d'Elsa, si gira a sinistra seguendo l’indicazione per Certaldo, alla

successiva rotonda girate a sinistra per Marcialla

Sopo 50 metri troverete un'altra rotonda , girate a destra per Marcialla, Certaldo

Dopo 3 km arriverete a Marcialla e proseguite dritto

Proseguire per circa 2 km e arriverete al Fiano

                          il tratto dove sarà ubicato il traguardo



                          Fiano è distante da:

TOSCANA
          →  Firenze      37  km , 46 min. di percorrenza
          →  Empoli      24  km , 30 min. di percorrenza
          →  Siena         49 km , 43 min.  di percorrenza
          →  Prato         46 km , 44 min. di percorrenza
          →  Pontedera  56 km , 47 min. di percorrenza
          →  Pisa           82 km , 1h06 min. di percorrenza
          →  Lucca       104 km , 1h22 min.  di percorrenza
          →  Arezzo      96 km ,  1h14 min. di percorrenza
          →  Massa       132 km ,  1h33 min. di percorrenza
          →  Pistoia       63 km , 54 min. di percorrenza
          
EMILIA ROMAGNA
         →  Parma                212  km , 1h17 di percorrenza
          →  Reggio Emilia    183 km , 2h02 di percorrenza
          →  Porretta Terme    102 km , 1h37 di percorrenza
          →  Forlì                    205 km , 2h37 di percorrenza
         
LIGURIA
          →  La Spezia                 160 km ,  1h50 di percorrenza
           →  Sesta Godano           179 km ,   2h01 di percorrenza
           →  Genova                     245 km ,  2h46 di percorrenza



FIANO (FIRENZE)   2019  MODULO D’ISCRIZIONE TESSERATI

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

TEAM_______________________________________________

Nome Cognome Categoria Numero di Gara

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 28.11  al seguente
recapito:

e-mail associazione.rionelefonti@gmail.com

PRENOTAZIONE PRANZO PER EVENTUALI ACCOMPAGNATORI AL PREZZO DI 15€

Gruppo Posti da prenotare Nr. Telefono (Cell) Responsabile

mailto:associazione.rionelefonti@gmail.com


1° EDIZIONE “CORSA DEI CARETTI DEL FIANO”
TRADIZIONALE GARA DEI CARRETTI IN DISCESA

1 DICEMBRE 2019
MODULO DI  PRE ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

 PER NUOVI EQUIPAGGI 
Il presente modulo deve essere compilato e spedito all’indirizzo e-mail:   info@valdelsaracingteam  .  it
Per qualsiasi informazione scrivere sempre all’indirizzo sopra citato

Numero di persone che compone l’equipaggio: …………………………………………………………………………………….

Pilota del mezzo

Nome: …………………………………….…………………………… Cognome: ……………………………………….…………………………
Data di Nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di Nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di Residenza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numero di telefono: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 
 

Per equipaggi composta da 2 soggetti

Frenatore o copilota del mezzo 

Nome: …………………………………….…………………………… Cognome: ……………………………………….…………………………
Data di Nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di Nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di Residenza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numero di telefono: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo,acconsente  al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge

per lo svolgimento della 1° edizione della “CORSA DEI CARRETTI DEL FIANO  gara tradizionale dei
carretti in discesa del 1 Dicembre 2019”

Firma Pilota 1                                                 Firma pilota 2 

____________________                            ________________________

mailto:carretti.cavarzano@hotmail.it
mailto:info@valdelsaracingteam

