
 

 

 

 
 
 
 
L’ASD MUGELLO TOSCANABIKE    Organizza domenica 30 GIUGNO 2019 la 
2^edizione  
della GRANFONDO DEL MUGELLO. Valida come 6^Prova del Criterium Tricolore GF 
Cicloturistiche, 7^prova del Circuito Toscano di Cicloturismo e 2^prova del Circuito 
Terre dei Medici. 
 
 
FORMULA : CICLOTURISTICA CON TRATTO CRONOMETRATO AGONISTICO. 
 
PARTECIPAZIONE : 
Possono partecipare i tesserati UISP, FCI, ACSI e tutti gli altri enti EPS riconosciuti dal 
CONI e che sono convenzionati con la F.C.I, in possesso della tessera di cicloamatore, 
ciclosportivo o cicloturista con certificato medico di idoneità sportiva in corso di 
validità. Sono ammessi anche i tesserati degli altri enti che non hanno firmato la 
convenzione con la F.C.I se in possesso della BIKE CARD 2019. 
E’ ammessa la partecipazione con bici E-bike , ma coloro che le usano non possono 
entrare nella classifica individuale del tratto cronometrato. 
E’ ammessa anche la partecipazione di tesserati minorenni, ma potranno partecipare 
solo ai percorsi medio e corto. Quindi non potranno entrare in classifica nel tratto 
cronometrato presente solo nel percorso lungo. 
Gli Atleti Stranieri DOVRANNO SEMPRE E COMUNQUE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO DI 
IDONEITA’ SPORTIVA 
 
PERCORSI : Sono previsti 3 percorsi : CORTO di km.50 (partecipazione aperta a tutti i 
tesserati), MEDIO di km.83 (partecipazione solo con tessera di cicloamatore o 
ciclosportivo), LUNGO di km.127 (partecipazione solo con tessera di cicloamatore) il 
tratto cronometrato agonistico sarà solo sul percorso lungo e misurerà circa 9,3 Km. I dettagli 
dei percorsi sono pubblicati sul sito www.mugellotoscanabike.it. Coloro che optano per il 
percorso lungo e non vogliono partecipare al tratto cronometrato, possono percorrere 
quel tratto mantenendo rigorosamente la destra per non ostacolare i ciclisti in gara. 
 
ISCRIZIONI : Inviare il modulo di iscrizione singolo firmato e accompagnato dalla fotocopia 
del tesserino, e copia del certificato medico in corso di validità o di squadra riempito in 
tutte le sue parti completo di firma del Presidente ; i moduli saranno reperibili presso il sito 
della nostra società www.mugellotoscanabike.it e devono essere trasmessi via e-mail al 
seguente indirizzo : iscrizioni@toscanatiming.it - via fax allo 0587240030  o consegnati a mano 
nei giorni di apertura della nostra sede in Via Benedetto Croce 55 a Borgo San Lorenzo. 
 
 



 
. Autocertificazioni e obblighi derivanti dalla sottoscrizione del modulo di iscrizione 

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione il concorrente dichiara: di essere in possesso dell’attestato 
medico secondo il D.M. del 18/02/82; di essere in possesso di regolare tessera di appartenenza 
ad un Ente di promozione sportiva in regola con la normativa vigente; di aver preso visione ed 
accettare integralmente il presente regolamento; di aver letto e compreso integralmente 

Requisito Etico: Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente 
al rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali 
ovvero indagini in corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto – e 
di non assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA) 
(https://www.wada-ama.org/en/resources/sciencemedicine/prohibited-list ). 

Il concorrente esprime altresì il consenso dell’utilizzo della propria immagine e dei propri dati, 
come disposto dal DLgs nr. 196 del 30 Giugno 2003 (norma in materia di protezione dei dati 
personali).L’invio online del modulo è considerato a tutti gli effetti una sottoscrizione elettronica 
dello stesso. Per firma elettronica la legge intende l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati 
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica. 

L’invio online del modulo è considerato a tutti gli effetti una sottoscrizione elettronica dello stesso. 
Per firma elettronica la legge intende l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure 
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica. 

 
ISCRIZIONI ON LINE : 
Ci si può iscrivere direttamente anche on line al seguente  link :  
https://www.endu.net/it/events/granfondo-del-mugello-2/entry 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE : 
 
La quota di iscrizione è fissata in euro 15,00 e euro 30 comprensiva di maglia tecnica della 
manifestazione per i primi 200 iscritti, fino alle ore 24,00 del giorno mercoledì 
26/06/2019, dopodichè si pagheranno euro 20,00 compreso il giorno della gara.  Il 
modulo di iscrizione, comprensivo dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovrà pervenire 
all’organizzazione entro le 24,00 di venerdì 28/05/2019, dopodichè saranno accettate 
iscrizioni solamente sul luogo di partenza. Alle prime dieci società iscritte con almeno 
10 partecipanti entro il 15 maggio verrò regalata una spalla ogni 1° iscritti. 
Il pagamento può essere effettuato con : bonifico bancario intestato a ASD Mugello Toscana 
Bike – Via Benedetto Croce,55 – 50032 Borgo San Lorenzo. C/o Banco Fiorentino - Credito 
Cooperativo – Ag.Borgo San Lorenzo – Codice IBAN: IT13A0832537751000000045141 
(indicando come causale iscrizione Granfondo del Mugello 2019), on-line con carta di 
credito sul sito della SDAM o consegnato a mano presso la nostra sede nei giorni e negli orari 
di apertura. 
In caso di annullamento per cause non dipendenti la nostra volontà la quota di 
partecipazione non sarà rimborsabile. 
 
CONSEGNA DAVANZINI E CHIP : 
 
Il ritiro del DAVANZINO (CON CODICE A BARRE) e del chip SDAM (necessario solamente per chi fa il tratto 
agonistico sul lungo e non ne è già in possesso), sarà possibile solamente nei giorni : sabato 29/06/19 dalle ore 14.30 



 
alle 19.30 nella piazza davanti al  Palazzo dei Vicari a Scarperia e domenica 30/06/18 sul luogo di ritrovo in 
località Scarperia al campo sportivo in V.le Matteotti.,  a partire dalle ore 6.00.         

 

 

                                                                                                                                                                               
CHIP UTILIZZABILI 

 My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con una delle seguenti abilitazioni: 
Ciclismo e MTB 2019 

 CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo) 

 CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio 

Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 versando un 
deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che deve 
essere effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine della gara 

Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM 
all’indirizzowww.mysdam.it/info-chip.do " 

  =ATTENZIONE=  
i concorrenti devono presentarsi alla partenza muniti di tessera originale, non sono ammessi 
coloro che si presentano con fotocopia non autenticata dal Comitato di appartenenza 
regolarmente firmata in originale, non fa fede la autocertificazione. Anche le tessere  smarrite o 
alterate vanno duplicate con una regolare carta attività rilasciata dal Comitato territoriale di 
competenza.Sono ammesse iscrizioni da computer , tablet e cellulari che riportano copia della 
tessera originale o da elenchi elettronici (banche dati) .  
Sono ammessi, se in regola con il tesseramento, concorrenti portatori di 
handicap. 
 
RITROVO E PARTENZA: Il ritrovo  a Scarperia  (Centro Commerciale V.le Kennedy). è 
fissato il giorno 30/06/19 dalle ore 6.00 alle ore 8.00 la partenza ufficiale dopo un 
trasferimento di circa 1.5 km sarà data dall’Autodromo del Mugello (Scarperia) dalle ore 
7,30 alle 8.00 con il metodo cosiddetto “alla francese” , (Attenzione !!!, per motivi 
dipendenti dalla disponibilita dell’Autodromo , potranno percorrere il giro al l’interno 
dello stesso, solamente i ciclisti che si presenteranno alla partenza entro e non oltre le 
ore 7.30, tutti gli altri non potranno percorrere i 5 km del circuito.) . Chi ha già ritirato il 
pettorale ed l’eventuale chip sdam il giorno precedente, può recarsi direttamente sul 
luogo di partenza senza passare dal luogo di ritrovo, dato che il primo controllo sarà 
effettuato sul punto di partenza. 
L’arrivo è previsto nella P,za dei Vicari a Scarperia. E’ obbligatorio indossare il casco 
rigido,allacciato. SI RICORDA che trattasi di manifestazione Cicloturistica, quindi 
aperta alla normale circolazione stradale.(tolto il tratto Acquadalto - Passo della 
Sambuca,che sarà completamente chiuso al traffico) 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. 
 
CONTROLLI e RISTORI: Lungo i percorsi sono predisposti controlli ufficiali con lettura del 
codice a barre posto sul davanzino o con rilevazione elettronica (tratto cronometrato 
Palazzuolo-Sambuca) 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 e accompagnatori a cui si raccomanda di 
non lasciare lungo il percorso bottiglie,carte,fazzolettini,camere d’aria e quant’altro 
possa deturpare il nostro territorio. 
 
 
PREMIAZIONI : Saranno premiate le prime 15 società in base alla classifica stilata sulla 
somma dei punteggi (5 punti per ogni componente il gruppo ciclistico che avrà completato il 
percorso corto, 10 per il medio e 15 per il lungo); per quanto riguarda la il tratto 
cronometrato : saranno premiati il ciclista e la ciclista che avranno impiegato il miglior 
tempo assoluto e  i primi 3 classificati delle categorie UISP Sarà premiata inoltre la 
Società con almeno 3 partecipanti che avrà il tempo di scalata più basso determinato 
dalla somma dei migliori 3 tempi dei suoi tesserati. 
La cerimonia di premiazione sarà effettuata dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante sul luogo di 
partenza. Chi non sarà presente alla premiazione non avrà diritto al premio. 
 
La società ASD Mugello Toscana Bike si riserva ulteriori premiazioni ai partecipanti. 
 
DOPO GARA 
Pasta party,(con prodotti locali), docce calde e pacco gara con prodotti del territorio. 
 
 
NORME GENERALI : 
Tutto il percorso verrà segnalato da frecce direzionali e cartelli indicatori e non  sarà protetto 
da personale di vigilanza; quindi 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 
metereologiche. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile. 
 
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. 
 
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  
 
 
                                          Il Presidente  
                                       MARCO VONCI 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sede Operativa organizzatrice: 
ASD Mugello Toscana Bike 
Via Benedetto Croce 55 – 50032 BORGO SAN LORENZO (FI) 
Cellulare 3202654989 – e-mail mugellotoscanabike@libero.it – web                  
www.mugellotoscanabike.it 
 
 
 


