SANTA MARIA A MONTE
26 Agosto 2018

GARA DI SPEEDDOWN A CRONOMETRO

validità TROFEO DELLE REGIONI, CAMPIONATO GRANDUCATO

CAT. C4,C6,C7,C8,C9,C10,N5K,N5,N5P,N6,FOLK,GB,DT,DTJ
ORE 8.00 RADUNO DEI PARTECIPANTI ORE 13.00 PAUSA PRANZO
ORE 9.15 DISCESA RICOGNIZIONE
ORE 15.00 2° DISCESA CRONO
ORE 10.20 PAUSA SS. MESSA
ORE 16.30 3° DISCESA CRONO
ORE 11.45 1° DISCESA CRONO
a seguire premiazione
Percorso di gara: Km 1,200 - pendenza media 7,8% - pendenza max. 15%
info e iscrizioni mail federicobetti9@gmail.com Quota iscrizione: 30€ con pranzo
Preiscrizione obbligatoria da Mercoledì 1 Agosto dalle ore 20 a Mercoledì 22
Agosto o sino al raggiungimento del numero massimo di iscritti (60)

Versamento quota:
Il versamento della quota di iscrizione lo si può
effettuare Domenica dalle ore 08,00 alle ore 09,00 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)
Cronometraggio: a cura del Team Carretti Villa Basilica
Svolgimento gara:
ore 8,00 Raduno piloti presso area partenza
entro ore 9,00 iscrizioni, controllo tessere sportive e assicurative, breefing
ore 9.15 discesa di ricognizione
ore 10.20 pausa SS. Messa
ore 11.45 1° discesa cronometrata
ore 13.00 pausa pranzo presso stand gastronomico in Piazza della Vittoria
ore 15.00 2° discesa cronometrata
ore 16.30 3° discesa cronometrata
a seguire premiazione presso stand gastronomico in Piazza della Vittoria
per iscriversi e-mail federicobetti9@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

23 Agosto

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 menù convenzionato presso Piazza della Vittoria.

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.

Parcheggi: Zona di partenza , presso Scuola media Statale via Querce.
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 paglia e transenne.

Pernottamento: E' possibile pernottare tramite strutture ricettive vicino al percorso:
 Albergo Borgo il Poeta www.hotelilpoeta.it

1 km dal percorso (zona di arrivo) Loc.

Ponticelli, zona stadio, Santa Maria a Monte 0587 /709090
 Bed and breakfast Il Ramaiolo www.ilramaiolo.it 1 km dal percorso (zona di arrivo),
Via Francesca n°307, 56020 Santa Maria a Monte (Pisa) 338/3809238
 Bed and breakfast La Calandruccia www.lacalandruccia.it Montecalvoli , 338/1018248
2 km dal percorso (zona di partenza)

Santa Maria a Monte è distante da:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Pisa 32 km , 41 minuti di percorrenza
Bologna 148 km , 1h48 di percorrenza
Lucca 34 km , 34 minuti di percorrenza
Firenze 60 km , 1h04 di percorrenza
Pistoia 40 km , 38 minuti di percorrenza
Prato 55 km , 49 minuti di percorrenza
Massa 78 km , 59 minuti di percorrenza
Siena 96 km , 1h28 di percorrenza
Arezzo 132 km , 1h30 di percorrenza

PLANIMETRIA:

ALTIMETRIA:

SANTA MARIA A MONTE 2018 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
22.08 al seguente recapito:

entro

Whatsapp Federico 345/1247991 – Luca 3664716459
e-mail federicobetti9@gmail.com
PRENOTAZIONE PRANZO CONVENZIONATO A EURO PRESSO Piazza della Vittoria
Gruppo

Posti da prenotare Nr.

Telefono (Cell) Responsabile

il

