
 

        1° SCARRETTATA 1° SCARRETTATA 
 di MONTERONI d'ARBIA di MONTERONI d'ARBIA
                                Via di Vignale                                 Via di Vignale 

          20 Ottobre 2019

                        FREERIDE  DIMOSTRATIVO DI SPEEDDOWN                      
 CAT.      C4,C6,C7,C8,C9,C10,N5K,N5,N5P,N6,FO,GB,N8,N8T,N9,DT,DTJ,SL,LO

 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 14.30  14.30  RIPRESA DISCESERIPRESA DISCESE
 ORE  ORE 11.0011.00 INIZIO DISCESE                      ORE  INIZIO DISCESE                      ORE 17.00  17.00  PREMIAZIONE              PREMIAZIONE              

            Percorso di gara: Km 0,40,4  - pendenza media 6,46,4%  -  pendenza max. 88%
      info e iscrizioni mail amamonteroni@gmail.comamamonteroni@gmail.com    Quota iscrizione:15€15€



   
        Preiscrizione obbligatoria da MartedìPreiscrizione obbligatoria da Martedì  1 Ottobre 1 Ottobre  a a  VenerdìVenerdì  18  Ottobre18  Ottobre    o o   sinosino
                        al raggiungimento del numero  massimo di iscritti                        al raggiungimento del numero  massimo di iscritti  (40)(40)  

Versamento quota:   Il versamento della quota di iscrizione lo si può effettuare
Domenica  dalle  ore  09,00  alle  ore  10,00  presso  banchino zona  di
partenza.

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) 

Svolgimento gara:
ore   9,00   Raduno piloti presso area partenza
entro ore  9,45  iscrizioni, controllo tessere sportive e assicurative, breefing 
ore   10.00  discesa di ricognizione
ore   11.00 inizio discese freeride
ore   12.30  pausa pranzo presso ….
ore   14.30  ripresa discese
ore   17.00  fine discese
a seguire premiazione presso …..

                                 per iscriversi  e-mail    amamonteoni@gmail.com   
                                                   Info Roberto 347/4956802
                                                           Gianni 339/2865743
                                                           Riccardo 331 /7419979 

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 .

Le discese sono aperte anche ai minorenni nati entro il 20/10/2008, è obbligatoria firmata da

entrambi i genitori presenti. 

l'accettazione dell'iscrizione  verrà confermata per e-mail entro il  19 Ottobre  ed è prevista

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

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

gara con banco da streetfood, attivo anche per spuntini

     Altrimenti vi è la convenzione con 2 menù entrambi al prezzo di 17€, con il  ristorante la 

Combriccola ad 1 km dal percorso 

     1) Antipastone (donzelle fritte, verdure grigliate, prosciutto crudo e stracciatelle) + lasagne al

ragù + 1/4 di vino o birra piccole + acqua e caffè

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


     2) lasagna al ragù + arista con patate +1/4 di vino o birra piccole + acqua e caffè
      

          !!!!!! Prenotazioni entro sabato 19 Ottobre alle ore 15 a amamonteroni@gmail.com 
     

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

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

(consigliate le protezioni stile motociclistico). Obbligo di indossarli anche durante la 

risalita.

   Parcheggi:  Zona di partenza , presso Via della Vigna  o in via di Casenuove
 
   Minorenni: Possono partecipare alla manifestazione i  nati ENTRO il 20/10/2008, 
                  OBBLIGATORIA la liberatoria firmata da entrambi i genitori PRESENTI. 

   Valutazione mezzi: L’organizzazione si riserva di vietare le discese se
      insindacabilmente ritiene vi siano dei presupposti di pericolosità nei mezzi,
      nell’abbigliamento o negli equipaggi. 

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

percorso tavoloni da muratore, balle di paglia e transenne.

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

 Hotel Borgo Antico  www.hotelborgoantico.com via di Lucignano n°405, loc.  Lucignano

d'Arbia Tel. 0577/374688 , 2 km dal percorso

 Hotel 1000 Miglia  www.hotelmillemiglia.it Via Cassia Sud n°654, Monteroni d'Arbia 0577

372227 , 1 km dal percorso

http://www.hotelmillemiglia.it/
http://www.hotelborgoantico.com/
mailto:amamonteroni@gmail.com


 Monteroni d'Arbia  è distante da:

          →  Pisa     135 km ,  2h06 di percorrenza
          →  Bologna  183 km , 2h22  di percorrenza
          →  Lucca     155 km , 2h03  di percorrenza
          →  Firenze   89 km , 1h42  di percorrenza
          →  Pistoia    117  km , 1h40  di percorrenza
          →  Prato    100 km ,  1h30  di percorrenza
          →  Massa   198 km , 2h24 di percorrenza
          →  Siena   16 km , 25 minuti   di percorrenza
          →  Arezzo  77 km , 1h10 di percorrenza
          →  Grosseto 74 km , 1h04 di percorrenza

PLANIMETRIA:

ALTIMETRIA:



MONTERONI D'ARBIA   2019 MODULO D’ISCRIZIONE

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   18.10   al
seguente recapito:

  
e-mail amamonteroni@gmail.com

PRENOTAZIONE PRANZO  CONVENZIONATO A EURO  PRESSO ….................

Gruppo Posti da prenotare Nr. Telefono (Cell) Responsabile


