
 

 
  
 

La ASD Mugello Toscana Bike. 
 

Organizza 
                                          

Domenica 16 luglio 2017 
 

2^ GRANFONDO DEL MUGELLO MTB 
TROFEO MACUZ 

 
Regolamento 

 
L’ASD MUGELLO TOSCANA BIKE, organizza la 2^edizione della Granfondo del 
Mugello MTB (Trofeo Macuz). Tale manifestazione fa parte del circuito “MTB ETRURIA”.  
Essa si svolgerà domenica 16 Luglio 2017. La formula è quella della GARA AGONISTICA.  
E’aperta a tutti i tesserati UISP,FCI  ed enti EPS riconosciuti dal CONI in possesso del 
cartellino di cicloamatore e del certificato medico di idoneità sportiva alla pratica 
agonistica in corso di validità. 
 
PERCORSO : Sono previsti due percorsi : uno lungo di 48 Km , ed uno medio di 30 Km. (i 
dettagli dei percorsi li potrete trovare sul sito www.mugellotoscanabike.it , (cliccando sul 
quadro della Granfondo del Mugello MTB). 
 
ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è fissata in euro 20 fino a venerdi 14/07/17. Sabato 15 e domenica 
16 sarà possibile iscriversi solamente sul luogo di partenza con un supplemento di euro 5. 
E’previsto uno sconto di euro 5 per gli abbonati al circuito MTB “COLLINE TOSCANE” 
e per i soci del BICICLUB ITALIANO. 
I primi 100 partecipanti che si iscriveranno entro il 30 aprile, avranno diritto di partire 
dalla griglia riservata agli Abbonati del Circuito MTB Etruria. 
Le squadre che si iscriveranno con un numero minimo di 10 atleti, avranno diritto ad una 
gratuità ogni dieci iscritti. 
Per partecipare alla manifestazione, inviare il modulo di iscrizione singolo o di squadra 
riempito in tutte le sue parti completo di firma del concorrente e copia del bonifico; i moduli 
saranno reperibili presso il sito della nostra società www.mugellotoscanabike.it(cliccando sul 
quadro della Granfondo del Mugello MTB) e devono essere trasmessi via e-mail al seguente 
indirizzo : goriclad@gmail.com - via fax allo   0573 1711568 o consegnati a mano nei giorni 
di apertura della nostra sede in Via Benedetto Croce 55 a Borgo San Lorenzo. 
 
ISCRIZIONI ON LINE 
CONSEGNA PETTORALI  
Sarà possibile iscriversi on-line sul sito www.sms-sport.it 
Il ritiro del numero sarà possibile solamente presso la località di partenza  sabato 15/07/17 
dalle ore 14.30 alle ore 20 e domenica 16/07/17 dalle ore 7.00 alle ore 8.30 



 

 
 
RITROVO E PARTENZA: Il ritrovo e la partenza avverranno dalla località SAGGINALE  ( 
Borgo San Lorenzo) davanti al campo sportivo. Il ritrovo e fissato per le ore 7.00, la partenza 
alle ore 9.00  per entrambi i percorsi. 
L’arrivo è previsto nello stesso luogo di partenza. E’ obbligatorio indossare il casco rigido, 
allacciato. Ogni partecipante è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad osservare 
rigorosamente il codice della strada.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
CRONOMETRAGGIO 
La rilevazione e la gestione della classifica della manifestazione è affidata alla società A.D.S.C.O.S.T. con 

tecnologia UHF. E’ fatto OBBLIGO di partecipazione con CHIP UHF Winning Time debitamente abilitato 

per il 2017 per tutti gli iscritti. Sarà possibile abilitarlo online sul sito www.winningtimesportservices.it al 

costo di € 5,00 oppure, sempre al costo di € 5,00 ad abilitazione, tramite bonifico bancario anche cumulativo 

intestato ad ADSCOST codice IBAN IT67G0626013898000000173C00. Copia dello stesso più elenco analitico 

degli atleti con indicato cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aaaa) e numero del chip deve essere 

inviato alla e.mail pedale39@gmail.com oppure al fax nr. 02700421353. Le abilitazioni del giorno pregara e 

gara avranno un costo di € 10,00. Coloro che non lo possiedono potranno noleggiarlo al costo di € 5,00 

(cauzione € 10,00 con restituzione di € 5,00 alla riconsegna). Potranno pure acquistare il chip al costo di € 

15,00. Tutti gli altri chip non saranno funzionanti. Gli atleti potranno effettuare la loro iscrizione online sul 

sito www.winningtimesportservices.it oppure visualizzarla immediatamente dopo il suo inserimento se 

inviata via fax o per e.mail. Sarà pure possibile visionare la classifica in corso gara pochi minuti dopo l’arrivo 

sempre sul sito www.winningtimesportservices.it 

 
CONTROLLI e RISTORI: Lungo il percorso sono predisposti controlli ufficiali e ristori 
solidi e liquidi posti in alcune località da definire. 
 
 CIVILTA’: E’ fatto assoluto divieto di qualsiasi tipo di rifiuto inquinante: involucri, 
plastiche e quant’altro potranno essere convenientemente lasciati presso i punti di ristoro e 
controllo, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
Ci appelliamo al buon senso dei partecipanti accompagnatori di non lasciare lungo il 
percorso bottiglie, carte, fazzolettini, camere d’aria e quant’altro possa deturpare il 
nostro territorio che, si ricorda appartiene a noi tutti. 
 
PREMIAZIONI: Per il percorso lungo saranno premiati  il primo ciclista e la prima 
ciclista assoluti (TROFEO MACUZ), i primi 5 classificati delle categorie UISP : ELM-
M1-M2-M3-M4-M5, i primi 3 classificati delle categorie M6-M7/8-W1-W2. Per il 
Percorso medio non sono previste premiazioni individuali ma solo premiazioni di 
squadra, le prime 3 società classificate per numero di partecipanti. 
Chi non sarà presente al momento della premiazione non riceverà il premio. 
 
DOPO GARA 
Servizio docce e RICCO PASTA PARTY CON DI TORTELLI MUGELLANI 
CASALINGHI. 
 
 
 



 

 
 
 
NORME GENERALI : 
Tutto il percorso verrà segnalato da frecce direzionali e cartelli indicatori e  sarà protetto da 
personale di vigilanza; ma tutti i partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice della 
Strada assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità. 
 
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, 
infortuni e/o danni a cose, terzi e partecipanti che dovessero avvenire prima, durante e dopo e 
comunque inerenti la manifestazione che avrà luogo qualunque siano le condizioni metereologi 
che. 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento a quanto prevede 
quello della UISP in materia di ciclismo amatoriale ed alla sua copertura assicurativa. 
 
NORMA TRANSITORIA 
L’organizzazione si riserva comunque il diritto di apportare variazioni al presente regolamento 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali 
di ciascun partecipante e delle relative Società Sportive, saranno trattati esclusivamente per la 
normale attività di segreteria della gara. 
In base al principio del “silenzio assenso”, con l’iscrizione alla GRANFONDO DEL 
MUGELLO i partecipanti accettano quanto sopra specificato. 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
Sede Operativa organizzatrice: 
ASD Mugello Toscana Bike 
Via Benedetto Croce 55 – 50032 BORGO SAN LORENZO (FI) 
Contatti : 3357055160 - 3202654989 – e-mail mugellotoscanabike@libero.it – web 
www.mugellotoscanabike.it 
 
 
 
 
 

  

 


