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REGOLAMENTO COLLINE TOSCANE 2019
1 Circuito Toscano di Granfondo di MTB
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019
Possono partecipare i ciclisti di ambo i sessi, tesserati F.C.I. o con uno degli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. o con una Associazione Ciclistica Straniera per l’anno in corso. Ogni partecipante
dovrà essere in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico (art. 5 del D.M.
del 18.02.1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica). i partecipanti di residenza
straniera dovranno essere in possesso certificato di idoneità redatto secondo il modello E - Health Certificate
IMPORTANTE NEW
Per ogni partecipante il certificato di idoneità alla partecipazione dovrà avere data di scadenza non
precedente il giorno di gara. Il controllo del possesso di adeguato certificato medico sarà effettuato tramite
invio dello stesso in fase di preiscrizione, oppure tramite il servizio DATAHEALTH.
(https://www.datahealth.it/) in alternativa si dovrà portare con se il certificato il giorno della gara.
È necessario che il certificato medico previsto dal presente regolamento sia stato trasmesso alla segreteria
centralizzata in fase di preiscrizione in alternativa preso in carico e validato, tramite il servizio
DATAHEALTH. Gli iscritti che non dovessero procedere, tramite il servizio DataHealth, alla verifica del
possesso di adeguato certificato medico, al momento del ritiro del pettorale saranno tenuti a produrre valida
copia del proprio certificato direttamente presso la sede di gara: tale alternativa comporterà procedure meno
semplificate per la verifica dei requisiti per la partecipazione. Si ricorda come non sia sufficiente il semplice
possesso della tessera sportiva.
I C.O. VERIFICANO le Tessere e se non validato i Certificati medici insieme agli enti di affiliazione e si
riservano la possibilità di autorizzare la partecipazione dell’iscritto.
2 Composizione del Circuito
Il trofeo si svolgerà in n. 8 prove:
domenica 24 marzo 2019
domenica 25 aprile 2019
domenica 05 maggio 2019
domenica 19 maggio 2019
domenica 09 giugno 2019
domenica 8 settembre 2019
domenica 22 settembre 2019
domenica 20 Ottobre 2019

GF DEI VICARI MTB
MAREMMA BIKE TROPHY
SCALATA ALLA CONTADINA
PRATO FIORITO
GF del CINABRO
GF del MUGELLO
GF della VERSIALIA OFF ROAD
CONQUISTADORES CUP

Lari Casciana Terme (PI)
Follonica (GR)
Tavarnelle di Cortona (AR)
Bagni di Lucca (LU)
Santa Fiora (GR)
Borgo San Lorenzo(FI)
Camaiore (LU)
Porto Azzurro (LI)

Partenza per VICARI, MAREMMA, SCALATA ALLA CONTDINA, PRATOFIORITO, GF CINABRO ore 10:00
Partenza per GF MUGELLO VERSILIA OFF ROAD e CONQUISTADORES CUP alle ore 9:30
Premiazioni previste per le ore 14:30 circa
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Percorsi
• Percorso lungo: circa 40 km, massimo 55 km, Valido per il Colline Toscane, non sono previste
Marathon, dislivello massimo ammesso per motivi organizzativi è 1900 m.
Il C.O. appronta cancelli con orari prefissati alla deviazione corto lungo, con orari comunicati di volta
in volta.
• Percorso Corto: indicativamente fra 22 e 32 km agonistico e obbligatorio solo per Juniores e M8,
possibilità di partecipazione a tutte le categorie ma senza accedere a premiazioni ad esclusione
delle Donne che se effettueranno il percorso corto saranno inserite in classifica in coda alle

rispettive compagne di categoria che hanno fatto il percorso lungo, ma con punteggio di campionato
dimezzato rispetto alla posizione conquistata.
4 Categorie del CIRCUITO
Allievi ed esordienti sono ammessi alle singole manifestazioni secondo indicazioni dei singoli C.O. ma non
alle classifiche generali di circuito
OPEN Elite U23 Partecipano agonisticamente solo alle gare FCI,no alla classifica di circuito.
Categorie per il Circuito:
1. "Dilettanti" 17-18 anni detti JUNIOR;
2. "ELMasterT" 19-29 anni;
3. "M1" 30-34 anni;
4. "M2" 35-39 anni;
5. "M3" 40-44 anni;
6. "M4" 45-49 anni;
7. "M5" 50-55 anni;
8. “M6”55-59anni;
9. “M7”60-64anni
10. “M8” 65 anni e oltre
11. "MW1" 19-39 anni;
12. "MW2" 40-65 anni.
Le donne fino a 18 anni saranno classificate nella relativa categoria maschile.
NOTE SU CATEGORIA OPEN
Per gare affiliate FCI non sussistono problematiche.
Per gare affiliate UISP si fa riferimento alla delibera 324 del 27/07/2016 In particolare il primo paragrafo
dell'articolo 2 della sopracitata convenzione cita espressamente che la partecipazione alle manifestazioni
organizzate dalle Parti (FCI e enti della consulta) deve essere consentita secondo le modalità operative
dettagliatamente riportate nell'allegato ' sub 3 ' che fa parte integrante e sostanziale della convenzione
medesima.
In sintesi gli atleti FCI possono partecipare alle gare Uisp con la specifica riportata nell'allegato B per
quanto riguarda gli atleti cosiddetti " ex " ( ex professionisti, ex dilettanti ecc.).
Gli atleti ex Agonisti quali ex pro, ex Elite Ex Under 23 partecipano all’attività amatoriale di tutte le specialità
solo previo invito scritto della Società Organizzatrice. Sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di
società e dovranno evitare in ogni modo di alterare lo svolgimento della gara.
NOTE SU JUNIORES e M8
Dovranno necessariamente percorrere il percorso Corto secondo le indicazioni FCI ed enti della consulta
ciclismo
Le restanti categorie dovranno obbligatoriamente effettuare il PERCORSO LUNGO, solo MW1 MW2
potranno effettuare il percorso corto ma inseriti in coda ai pari categoria che effettuano il percorso lungo..
Non è ammessa la partecipazione a “E-Bike” all’interno della manifestazione agonistica, si lascia al C.O. la
decisione della loro partecipazione a manifestazioni di contorno, la loro eventuale presenza non dovrà in
alcun modo ostacolare o intralciare il regolare svolgimento della Granfondo.
Le “FAT” possono partecipare ma nella categoria di appartenenza dell’atleta e non con categoria specifica
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Iscrizioni alle singole manifestazioni aderenti al circuito

Necessaria per tutte le manifestazione regolare tessera da CICLOAMATORE
Costi iscrizione per tutte le manifestazioni ESCLUSO la Conquistadores Cup
Pre-iscrizioni agonisti cicloamatori tesserati:
• € 25,00 entro e non oltre il GIOVEDI sera precedente la gara
IN LOCO solo il Giorno precedente la Gara e la mattina della Gara
- Iscrizioni agonisti:
• € 30,00 Pomeriggio del giorno precedente e mattina della gara

Costi iscrizione come singola gara per la SOLA Conquistadores Cup
•

€ 25,00 – APERTURA ISCRIZIONI FINO AL 30 MAGGIO 2019

•

€ 30,00 – DAL 01 GIUGNO FINO AL 30 SETTEMBRE 2019

•

€ 35,00 – DAL 01 OTTOBRE AL 20 OTTOBRE 2019

PROMO SQUADRE SOLO PER CONQUISTADORES CUP
• 1 QUOTA GRATUITA OGNI 8 COMPONENTI: Per le squadre numerose composte da 8
componenti e multipli, sarà concessa una quota d’iscrizione gratuita nella seguente modalità
8 ISCRITTI 7 PAGANTI – 16 ISCRITTI 14 PAGANTI e così via......per squadre numerose scrivere
ad iscrizioni@conquistadorescup.it
Modalità Iscrizione
Inviare copia del versamento effettuato alla Segreteria centralizzata (
e.mail: goriclad@gmail.com) unitamente alla copia della tessera di affiliazione
o coupon di iscrizione e CERTIFICATO MEDICO
Via whatsApp al n° 3290848782 inviando foto della copia contabile del bonifico e
della tessera di affiliazione e CERTIFICATO MEDICO

iscriversi on line sul sito www.winningtimesportservices.it
Per i dettagli su altre modalità visitate il sito www.collinetoscanmtb.it e visualizzate la pagina del singolo
comitato organizzatore
6

Abbonamenti, punteggio e classifiche

Promozione Abbonamenti
Abbonamento Colline Toscane a 8 gare sino al 15-01-2019 € 140,00
Abbonamento Colline Toscane a 8 gare sino dal 16-01-2019 al 21-03-2019 € 160.00
Promozione Abbonamenti per società
• Fino al 15-01-2019 "ogni 6 abbonamenti pagati il 7° è gratis"
• Dal 15 -01-2019 "ogni 10 abbonamenti pagati l’ 11° è gratis"
Gli abbonamenti vinti nell’anno precedente non possono essere considerati per tale promozione.
Gli abbonati hanno diritto a:
- Griglia di partenza riservata situata subito dopo la griglia di merito;
- Ritiro del pacco gara presso la postazione Colline Toscane MTB;
- Partecipazione al Brevetto IRONTUSCANY
- Premi tecnici ad estrazione ad essi dedicati
Gli abbonamenti si accettano fino al 21 marzo 2019 ed il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico
bancario codice IBAN IT 15F 052320 54830 00000 013036 intestato a POL. Il Castello Lari 1989
Copia del versamento, copia della tessera di affiliazione e CERTIFICATO MEDICO dovranno essere inviate
secondo una delle seguenti modalità:
Segreteria centralizzata via e-mail goriclad@gmail.com

Via whatsApp al n° 3290848782 Gori Claudio

iscriversi on line sul sito www.winningtimesportservices.it

Per i pagamenti fa fede la data dell’effettuazione. I dati anagrafici possono essere comunicati in un secondo
tempo entro comunque il 21 marzo 2019
NEW = Punteggi

I punti (per categoria) saranno assegnati secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella:
1° classificato punti 800
2° classificato punti 700
3° classificato punti 600
4° classificato punti 550
5° classificato punti 500
6° classificato punti 450
7° classificato punti 400
8° classificato punti 350
9° classificato punti 300
10° classificato punti 250
11°-15° a scalare 10 punti
16°-40° a scalare 5 punti
Da 41° in poi 60 punti
Partiti ma non arrivati o che hanno effettuato un percorso diverso dall’assegnato 30 Punti.
Per le sole categorie Femminili il punteggio verrà considerato anche in caso di percorso ridotto con il
seguente criterio, prima gli atleti che hanno fatto il percorso lungo e a seguire quelli che hanno fatto il
percorso corto assegnando metà del punteggio per la posizione raggiunta, realizzando così un'unica
classifica
Relativamente agli atleti abbonati facenti parte del comitato organizzatore della gara, vista l’impossibilità di
partecipare alla manifestazione a livello agonistico, verrà loro riconosciuto comunque la partecipazione alla
manifestazione assegnando loro il punteggio come ultimo arrivato della loro categoria.
Per la classifica di regolarità si assegna una penalità simbolica di 15 minuti
IMPORTANTE NOVITA BONUS:
BONUS ABBONATO: tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento 200 punti
BONUS PRESENZE: a tutti quelli che avranno effettuato tutte le gare 400 punti
ESEMPIO
• abbonato che parte in ogni gara ha bonus 200 + 400 punti
• abbonato che non parte a tutte le gare 200 punti
• non abbonato che parte a tutte le gare 400 punti
6.2 GRIGLIE DI MERITO
• Alla prima gara hanno diritto alla griglia di merito i primi tre classificati di ogni categoria del Colline
Toscane 2018.
• Dalla SECONDA gara partiranno in griglia di merito i primi TRE della classifica Colline Toscane di
ogni singola categoria con riferimento all’anno in corso.

IRONTUSCANY: tutti i premiati 2018 di detta classifica avranno diritto alla griglia di merito purché
risultino iscritti entro il giovedì precedente la gara e mandino comunicazione al singolo C.O.
NEW = PER

LE SOCIETA’:
• ogni 5 iscritti potranno comunicare un nominativo da inserire in griglia di merito
• ogni 10 due nominativi
• ogni 15 iscritti 3 nominativi e così via.
Si fa fede agli iscritti entro il giovedì per motivi organizzativi non si potranno contare gli iscritti del sabato e
della domenica.
Per il conteggio del punto precedente conta il numero degli atleti iscritti alla gara e di qualsiasi categoria.
7 Classifiche FINALI DI CIRCUITO
Classifica INDIVIDUALE per categoria
Le classifiche del Colline Toscane sono individuali per categoria.

Per ciascuna delle 8 tappe in programma saranno redatte le classifiche secondo quanto previsto dal
presente regolamento, in base alle categorie previste ed al percorso effettuato.
Le classifiche finali saranno ottenute dalla somma dei punti realizzati nelle 7 migliori gare effettuate,
pertanto con uno scarto obbligatorio.
Per entrare a far parte della classifica a punti è necessario avere partecipato ad almeno 5 prove.
Nei casi di parità, si terrà conto della migliore prestazione assoluta singola conseguita nelle tappe disputate,
e in ultimo la migliore prestazione all’ultima prova.
Nel caso in cui una o più tappe non potessero avere luogo per causa di forza maggiore, ai fini della classifica
finale si terrà conto delle tappe effettivamente svolte con sempre uno scarto obbligatorio e minimo 5 prove
per entrare in classifica.
Memorial Maurizio Stella - Classifica individuale assoluta
E’ prevista una classifica per somma di tempi che determinerà il vincitore del “Colline Toscane 2019” cui
verrà consegnato il Trofeo “Memorial Maurizio Stella”. In questa classifica non esistono scarti e saranno
esclusi coloro che effettueranno un percorso diverso dal lungo.
Classifica individuale di regolarità
E’ prevista una classifica individuale per coloro i quali avranno conseguito meno penalità ,nel tempo indicato
dall’organizzazione, dal passaggio al primo controllo sino al traguardo.
-Non sono previsti scarti.
-Le penalità sono calcolate sommando la differenza o l’eccedenza del tempo rilevato rispetto a quello
indicato.
Es: tempo indicato ore 2:00:00.00; tempo rilevato ore 2.01:15.04 = penalità 01:15 ovvero 75 secondi
Es: tempo indicato ore 2:00:00.00; tempo rilevato ore 1.58:38.99 = penalità 01:22 ovvero 82 secondi
Classifica SOCIETA’ per punteggio
E’ prevista una classifica per le Società, calcolata sommando i punteggi conseguiti dagli atleti di una
medesima associazione, si premieranno le prime 5 società con rimborsi spese e premi in natura
Classifica SOCIETA’ per iscritti più partecipanti
E’ prevista una classifica per le Società a iscritti più partenti ovvero una società prende un punto per ogni
atleta iscritto (singola gara o abbonato) ad ogni gara, più un punto per ogni atleta partente. Esempio prima
gara Società Colline Bike: 30 iscritti di cui 29 partenti, la società prende 30+29 = 59 punti.
Si sommeranno i punteggi delle singole gare per comporre la classifica finale per la quale si premieranno le
prime 5 società che riceveranno premi in natura.
8 Premiazioni finali circuito 2019
Le premiazioni avranno luogo con premi tecnici e premi in natura a discrezione del Comitato Organizzatore
Colline Toscane MTB, rimborsi spese previsti per le società in classifica a punteggio come nel seguito
dettagliato.
Memorial Maurizio Stella - Classifica individuale assoluta senza scarto per somma dei tempi
- primo classificato: Trofeo “Memorial Maurizio Stella” , maglia di leader
- secondo e terzo classificato
- prima donna classificata
- a tutti i classificati: premio fedeltà di all finisher
Classifica individuale regolarità
- primi 10 classificati
Classifica di categoria Circuito Colline toscane 2017
- i primi 7 per le categorie ELMT-M1-M2-M3-M4-M5
- i primi 5 per le categorie M6-M7-MW1-MW2
- i primi 3 M8-Juniores
Classifica di Società a punteggio
Prime 5 società a punteggio con il seguente montepremi così suddiviso:

-1^ società classificata € 1.000,00 a titolo di rimborso spese (500 € e 5 abb. anno successivo)
-2^ società classificata € 500,00 a titolo di rimborso spese (300 € e 2 abb. anno successivo)
-3^ società classificata € 300,00 a titolo di rimborso spese (100 € e 2 abb. anno successivo)
-4^ società classificata premio alimentare
-5^ società classificata premio alimentare
Classifica di Società a ISCRITTI E PARTENTI
Prime 5 società per somma di iscritti più i partenti con premi alimentari
Per la data e il luogo delle premiazioni visitate il sito www.collinetoscanemtb.it
Nota: I classificati a premi che non si presenteranno alle premiazioni finali decadranno dal diritto di
ricevere il loro premio che verrà devoluto ad un’Associazione “no profit” a scelta del comitato
organizzatore Colline Toscane 2019.
9)

Premiazioni gare singole Colline Toscane 2019

Assoluti
- i primi 3 assoluti del lungo maschile e femminile effettuano la foto di rito a loro riservata subito dopo
l’arrivo. Saranno premiati successivamente con divisione in categoria.
Premi per categoria
- i primi 3 OPEN (Elite – U23) solo se gara FCI
- la prima DE solo se gara FCI
- i primi 7 per le categorie ELMT-M1-M2-M3-M4-M5
- i primi 5 per le categorie M6-M7-MW1-MW2
- i primi 3 M8-Junior
Classifica di Società
Prime 5 società per numero di EFFETTIVI PARTENTI alla gara.(spunta su tappeto società cronometraggio)
10 Cronometraggio
Per ragioni di sicurezza (verifica di arrivo di tutti gli atleti partiti), è obbligatoria la partecipazione con CHIP
Winning Time per tutti gli iscritti.
NON Verranno consegnati i pettorali a chi risulta sprovvisto di chip
Il C.O. comunicano fin da subito di non far partire atleti sprovvisti di chip
La rilevazione e la gestione delle classifiche del circuito e di ogni singola manifestazione è affidata alla
società Winningtime sarà quindi possibile utilizzare solo ed unicamente il Personal Chip Winning Time (
compresi chip "nove colli") abilitato per l'anno 2019, oppure il chip a noleggio ad € 5,00 valido solo per una
gara (cauzione € 10,00; alla restituzione verranno resi € 5,00). Tutti gli altri chip non saranno funzionanti.
Gli atleti potranno abilitare il loro chip online sul sito www.winningtimesportservices.it oppure tramite
bonifico bancario anche cumulativo su CCB codice IBAN IT58 K062 6070 5321 0000 0001 643 intestato ad
S.T.S.. al costo di € 5,00. Le abilitazioni effettuate i giorni della manifestazione avranno un costo di € 10,00.
Gli atleti potranno effettuare la loro iscrizione online sul sito www.winningtimesportservices.it oppure
visualizzarla immediatamente dopo il suo inserimento se inviata via mail o whatsApp. Sarà pure possibile
visionare
la
classifica
in
corso
gara
pochi
minuti
dopo
l’arrivo
sempre
sul
sito www.winningtimesportservices.it.
E' fatto obbligo di presentazione tessera di affiliazione nonché la verifica dei dati inseriti.
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Servizi garantiti ad ogni manifestazione aderente
Pasta party aperto anche agli accompagnatori salvo contributo a discrezione del c.o.
Pacco gara
Assistenza medica
Assistenza meccanica (opzionale)
Lavaggio bici
Docce

•
•
•

Segreteria cronometraggi e classifiche cell. 3290848782 oppure via e-mail goriclad@gmail.com
Segreteria organizzativa info@collinetoscanemtb.it
Sito internet www.collinetoscanemtb.it, news, commenti e classifiche
Diffusione Social su pagina Colline Toscane

Report gare e press www.pianetamountainbike.it
Riprese e servizi video www.iobike.it

12)
Reclami
Le classifiche PARZIALI esposte in occasione di ciascuna tappa dovranno essere consultate anche allo
scopo di segnalare eventuali errori anagrafici alla Segreteria di gara.
Eventuali reclami verso le classifiche dovranno essere inoltrati alla Direzione Gara entro e non oltre
mezz’ora dalla loro esposizione.
I singoli Comitati Organizzatori si riservano di prendere in considerazione ulteriori reclami ed eventuali
modifiche, relativi esclusivamente ad errori, anche in tempi successivi.
13)
Squalifiche
L’atleta che cederà il suo pettorale ad altri o la società che farà partire un atleta che non figura negli iscritti
verranno automaticamente esclusi da qualsiasi classifica in modo inappellabile.
L’atleta che non rispetterà l’ingresso nella griglia di competenza verrà squalificato dai giudici di arrivo.
L’atleta che risulterà positivo ai test di doping verrà immediatamente eliminato dalle classifiche compreso
quelle di società anche se “sospeso”.
14)
Approvazione del Regolamento
I partecipanti, iscrivendosi alle manifestazioni aderenti al Trofeo "Colline Toscane MTB", accettano le norme
del presente regolamento manifestando così di esserne a conoscenza e accettano in toto anche i
regolamenti e le ulteriori specifiche dei regolamenti delle singole manifestazioni
15)
Tutela dei dati personali
Nel rispetto dei dati personali di ciascun partecipante e delle relative Società Sportive saranno trattati per la
normale attività di segreteria della/e gara/e, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle
attività delle ASD organizzatrici, degli Enti patrocinanti e promozioni commerciali degli sponsor di circuito. In
base al principio del "silenzio assenso", con l'iscrizione alla/e gara/e i partecipanti accettano quanto sopra
specificato. Per Informativa privacy completa sul trattamento dati personali si faccia riferimento al
regolamento del singolo C.O. per la gara specifica.
16)
Informazioni
Sono in funzione una Segreteria cronometraggi e classifiche ai seguenti riferimenti:
via e-mail goriclad@gmail.com cell. 3290848782
Segreteria organizzativa www.collinetoscanemtb.it - info@collinetoscanemtb.it
Il comitato “Colline Toscane” si riserva di modificare tale regolamento entro e non oltre la data della prima
manifestazione in calendario.

