
 

                      Gruppo Sly Cars Montopoli
                              

             Comune di Montopoli

          in Val d'Arno

Sabato 15 Luglio 2017
3° Gran Premio dei Carretti 

Montopoli Val d'Arno (Pisa)

                GARA A CRONOMETRO IN NOTTURNA !! 
          CAT.  C4,C6,C7,C8,C9,C10,N5K,N5,N6,FOLK,GB,DT,SL
                                        Campionato Granducato  - T.I.C.

 Percorso di gara: Km 1,20  - pendenza media 5,8%   - pendenza max. 10%
 Quota d’iscrizione: € 15,00 per partecipante, 

   Iscrizioni dal giorno Martedì 27 giugno a Giovedì 13 luglio o sino al 
raggiungimento del numero  massimo di iscritti (60) tramite

         e-mail       grupposlycar@yahoo.it        Fax. 0571/466346
        Info   telefono (dopo le ore 18)   347-5083732   349-1987122   



 ●    ISCRIZIONI

Per motivi organizzativi è obbligatoria la PRE-ISCRIZIONE.

         Vi è l'obbligo di essere assicurati ed in regola con la licenza FICS

      L'accettazione dell'iscrizione  verrà confermata per e-mail/sms  entro il 14 luglio

Pagamento  iscrizione:  Sabato 15 luglio dalle  ore 14.30 alle ore 15.15   presso
Circolo ARCI “Casa d'Italia” Piazza Marconi, Montopoli in Val d'Arno (Pi) circa 300
metri sotto la partenza.

L'ultima risalita è alle ore 15,20 , per i ritardatari nessuna possibilità di
effettuare la discesa di ricognizione

 Svolgimento gara:
ore   15.30 - 16.45   Ricognizione percorso
ore   17.00 - 18.30  1°  Manche cronometrata
ore   18.30 - 19.00  pausa S. Messa
ore   19.00 – 20.30  Cena presso stand gastronomico
ore   21.00 - 22.15  2°  Manche cronometrata
ore   a seguire        3°  Manche cronometrata

 seguirà premiazione  dei primi  3 classificati di ogni  categoria composta da
5 equipaggi iscritti presso area Stand gastronomico

    SI PREGA GENTILMENTE DI RISPETTARE GLI ORARI PREFISSATI DAGLI ORGANIZZATORI. 

                                  Le categorie DT,SL scenderanno a cronometro

 CENA GARA:   E' previsto per i piloti partecipanti e per i loro accompagnatori una
cena gara con menù alla carta libera (nel menù sono presenti pizza, frittura ecc.)
presso Stand Gastronomico, giardini pubblici di Montopoli, zona curva numero 5

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.

PER PARCHEGGIARE:   Piazza del Comune zona partenza,  Arrivo Zona Stadio,
Parcheggio zona Cimitero



MAPPA DEL PERCORSO:

VIDEO DEL TRACCIATO:  https://www.youtube.com/watch?v=_D0cskE68fM 

                       IL PERCORSO   NON E' ADATTO AI CARRETTI A CUSCINETTI

ALTIMETRIA:

https://www.youtube.com/watch?v=_D0cskE68fM


CHICANE:

                  
Montopoli   è distante da:

          →  Pisa     40 km , 40 minuti di percorrenza
          →  Livorno  45 km , 41 minuti di percorrenza
          →  Lucca     44 km , 46 minuti di percorrenza
          →  Firenze   53 km , 49 minuti  di percorrenza
          →  Pistoia    51  km , 52 minuti  di percorrenza
          →  Prato    60 km ,  52 minuti di percorrenza
          →  Massa   90 km , 1h04 di percorrenza
          →  Pontassieve  76 km , 1h07 di percorrenza
          →  Viareggio 71  km , 1h08 di percorrenza
          →  Siena   83 km , 1h20  di percorrenza
          →  Arezzo  128 km , 1h28 di percorrenza
          →  Genova  199 km , 2h15 di percorrenza
          →  Bologna  148 km , 1h59 di percorrenza
    

    



PER ARRIVARE:

PER CHI PROVIENE DA FIRENZE
Uscire  al  casello  Firenze  Scandicci  ed immettersi  nella  superstrada  Firenze-Pisa-
Livorno in  direzione di ,  proseguendo per  45 km circa  con uscita  a  Montopoli  in  Val
d'Arno. All'uscita compiere completamente la rotatoria, seguendo sempre le indicazioni
per MONTOPOLI e CAPANNE, superando il sottopassaggio e proseguendo verso destra.
Attraversare il paese CAPANNE per 600 metri e poi girate a destra in direzione Montopoli
immettendovi in Via Dante Alighieri. Proseguite per 1 km e vi ritroverete nell'area dei
giardini pubblici in prossimità della curva n°5 del tracciato di gara di Montopoli.

PER CHI PROVIENE DA PISA

Uscire  al  casello  Pisa  centro  ed  immettersi  nella  superstrada  Firenze-Pisa-Livorno  in
direzione di Firenze, proseguendo per 38 km circa con uscita aMontopoli in Val d'Arno.
All'uscita  compiere  completamente  la  rotatoria,  seguendo  sempre  le  indicazioni
per MONTOPOLI e CAPANNE, superando il sottopassaggio e proseguendo verso destra.
Attraversare il paese CAPANNE per 600 metri e poi girate a destra in direzione Montopoli
immettendovi in Via Dante Alighieri.  Proseguite per 1 km e vi ritroverete nell'area dei
giardini pubblici  in prossimità della curva n°5 del tracciato di gara di Montopoli.

PER CHI PROVIENE DA ALTOPASCIO

Uscite al casello di dell'Autostrada A11, proseguite seguendo le indicazioni per Fucecchio.
dopo 12 km in località Le Vedute girate a destra seguendo le indicazioni per Santa Croce
sull'Arno,  dopo  1  km  girate  sempre  a  sinistra  direzione Santa  Croce  sull'Arno,  via
Francigena.  Un altro  km di  strada in  discesa e troverete  un incrocio,  girate  a  destra
andate in direzione di Santa Maria a Monte . Proseguite per 3 km dritto, troverete una
serie  di  deviazioni  e  spartitraffico,  andate  in  direzione  di Montopoli.  Altri  3  km  e
troverete un'ampia rotonda. Percorrete completamente la rotatoria, seguendo sempre le
indicazioni  per MONTOPOLI  e  CAPANNE,  superando  il  sottopassaggio  e  proseguendo
verso  destra.  Attraversare  il  paese  CAPANNE  per  600  metri  e  poi  girate  a  destra  in
direzione Montopoli  immettendovi  in  Via  Dante  Alighieri.  Proseguite  per  1  km  e  vi
ritroverete nell'area dei giardini pubblici  in prossimità della  curva n°5 del tracciato di
gara di Montopoli.

PER DORMIRE:
Vi consigliamo di consultare il seguente elenco che troverete a questo link 
http://www.comune.montopoli.pi.it/strutture_turistiche.aspx?cat_id=5 

http://www.comune.montopoli.pi.it/strutture_turistiche.aspx?cat_id=5


MMONTOPOLIONTOPOLI              20172017 MMODULOODULO  DD’I’ISCRIZIONESCRIZIONE

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 13 Luglio  al
seguente recapito:

  Fax. 0571/466346
 e-mail grupposlycar@yahoo.it 

numero indicativo prenotazione cena stand gastronomico “Sagra della Sangria”

  Sabato: ____________


