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Regolamento

Premessa

“Nelle terre di Giotto”  è una manifestazione ciclo storica non competitiva (d’ora in poi 

definita anche evento o impropriamente gara o corsa). La corsa è di tipo rievocativo -

storico e si svolge prevalentemente su strade secondarie nella campagna del Mugello , 

diverse delle quali  “bianche”, ovvero strade non asfaltate.

Il titolo è scelto per ricordare il grande pittore rinascimentale, Giotto di Bondone,  nato a 

Vicchio. Nel cortile della sua casa natale, a Vespignano , avrà luogo uno dei ristori della 

manifestazione. La partecipazione alla corsa è riservata a ciclisti con Bici d’epoca  o Bici in

Stile Vintage  e abbigliamento da bicicletta d’epoca o di ispirazione storica. 

ART. 1 - DATA E LUOGO

La corsa si svolge di norma la seconda domenica di Ottobre . Per l’anno  2021 avrà luogo 

Domenica 10  Ottobre 2021 con partenza e arrivo a Vicchio , in Mugello, provincia di 

Firenze . 

Lo svolgimento della manifestazione é comunque subordinato alle eventuali 

disposizioni legislative del momento in materia di contrasto alla pandemia Covid-19.



ART. 2 - PERCORSI ,  PARTENZE, ARRIVO

sono previsti due percorsi

• Lungo, “ Panoramica”   di  km 61  per partecipare al quale è necessario il certificato 

medico agonistico per il ciclismo

• Corto “Vespignano” per km 43 per partecipare al quale è sufficiente il certificato 

medico NON agonistico per il ciclismo

Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto e la scelta deve 

essere indicata al momento dell’iscrizione. È comunque possibile cambiare il tipo di 

percorso fino al momento della partenza senza penalità alcuna, se in possesso del relativo

certificato medico richiesto che dovrà essere presentato alla giuria. Tale facoltà può 

essere limitata o condizionata dall’organizzazione per ragioni tecniche e/o di sicurezza. I 

percorsi saranno segnalati con frecce ma ognuno dovrà fare affidamento sulla "Road Map"

che verrà consegnata al momento del ritiro della busta tecnica e sulle planimetrie e le 

tracce dei percorsi consultabili e scaricabili dal sito www.mugellotoscanabike.it alla 

pagina percorsi.

Le partenze per entrambi i percorsi avverranno in contemporanea alle ore 9.00 da Piazza 

Giotto , Vicchio dove è previsto anche l’ arrivo.

ART. 3 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione  è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 15 anni, che siano tesserati

specificatamente  per il CICLISMO     sia al momento dell’iscrizione che il giorno della 

manifestazione ad una società sportiva , aderente .ACSI, UISP, FCI, CSI, CSAIN o altro

ente+BIKE CARD .

I minori di 18 anni, oltre a presentare certificato medico e tesseramento possono 

partecipare solo se autorizzati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà ; il modulo 

di autorizzazione è disponibile sul sito  www.mugellotoscanabike.it

Per tutti i partecipanti è OBBLIGATORIO presentare all’organizzazione, al momento 

dell’iscrizione  uno dei seguenti tipi di CERTIFICATO MEDICO in corso di validità a 

seconda del percorso scelto:



•CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO per chi partecipa al percorso lungo 

•CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO per chi partecipa al percorso corto

Sono ammessi solo certificati di idoneità alle seguenti discipline : CICLISMO 

SENZA CERTIFICAZIONE MEDICA IDONEA, VALIDA AL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

(10 Ottobre 2021), NON SARA’ POSSIBILE ESSERE AMMESSI, L’ISCRIZIONE VERRA’ 

ANNULLATA, CON CONSEGUENTE PERDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CHE NON 

SARA’ RIMBORSATA.        

ART. 5 - MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni alla manifestazione potranno esser fatte on line sul sito 

www.mugellotoscanabike.it    fino alle ore  21,00 del  venerdì  precedente la 

domenica di svolgimento.  Successivamente si potrà effettuare l’iscrizione di 

persona solo il sabato precedente la manifestazione, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 

o la domenica mattina dalle ore 7.00 alle ore 8.30 presso l’ufficio della “Pro-Loco in

Piazza Giotto a Vicchio.

Nessuna altra iscrizione sarà accettata in seguito.

La quota d’iscrizione è stabilita in €. 20,00 fino alle ore 21.00 del venerdì ed 

€.25,00 per chi si iscrive il sabato o la domenica.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE: BICICLETTE E ABBIGLIAMENTO

 6.1 - Abbigliamento

E’ obbligatorio per i partecipanti indossare abbigliamento d’epoca o d’ispirazione, ovvero 

maglie e calzoncini d’epoca originali o riproduzioni, evitando di mettere in vista indumenti 

con materiali tecnici di recente manifattura. 

6.2 - Biciclette

Sono ammesse solo biciclette da corsa d’epoca, o di ispirazione storica, su bici Eroiche o 

bici in stile Vintage. Nello specifico per bici storiche (ovvero Biciclette d’Epoca) si 

intendono tutte le bici da corsa (non da ciclocross o cronometro) costruite fino al 1987 

incluso sia con cambio che senza cambio, quali quelle costruite alla fine del 1800 o 

all’inizio del 1900. Queste biciclette hanno di norma il telaio in acciaio, ma rari telai in 

alluminio sono ammessi quali quelli con congiunzioni avvitate ed incollate. Sono ammesse



anche bici d’epoca da passeggio, non sono ammesse mtb, gravel o e-bike.           

Saranno concesse deroghe sul tipo di bicicletta per i partecipanti portatori di 

handicap motori o sensoriali che ne facciano specifica richiesta all’organizzazione.   

Per quanto riguarda i componenti le biciclette devono essere in linea con le seguenti 

indicazioni :

• le leve del cambio devono essere sul tubo obliquo del telaio (in deroga 
sono ammessi solo comandi bar-end di prima del 1980).

• I pedali devono essere muniti di fermapiedi e cinghietti o per le bici più 
vecchie, semplicemente come gli originali; non è ammesso nessun tipo di 
sgancio rapido.

• Il passaggio dei fili dei freni deve esser esterno al manubrio mentre è 
consentito il passaggio all’interno del telaio.

Le ruote devono essere montate con cerchi a profilo basso (meno di 20 mm) e        

almeno 32 raggi; sono ammessi cerchi in alluminio, acciaio e legno;

Sono consentiti sia tubulari che copertoncini.

E’ preferibile, non obbligatorio, che le selle siano dello stesso periodo delle biciclette, in 

alternativa è possibile utilizzare selle nuove, purché repliche di modelli vecchi, non sono 

ammesse selle in carbonio-

Sarà squalificato qualunque iscritto si dovesse presentare alla partenza o dovesse 

essere sorpreso sul percorso con la bicicletta non conforme al presente 

regolamento. 

Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi 

nei gruppi, pena l’allontanamento. In caso di incidente saranno ritenuti responsabili 

per i danni provocati.

Non saranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dalle proprie Federazioni 

o Enti per doping o a qualsiasi altro titolo.

  6.3 - Accessori



Nel rispetto dello spirito rievocativo dalla manifestazione, i partecipanti sono invitati a 

curare la scelta di tutti gli altri accessori, a partire dalle scarpe, i cappellini, le borracce, 

etc.

Per quanto riguarda l’utilizzo del casco di sicurezza omologato, questo è l’unico 

"accessorio moderno" di cui è consentito l’utilizzo.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE

La Ciclostorica   “Nelle terre di Giotto” è una PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE 

su strade asfaltate e strade bianche; tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e 

pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada. È inoltre 

obbligatorio avere un kit per le riparazioni dei guasti e per le forature.

ART. 8 - RITIRO DEL PACCO GARA 

Il pacco gara contenente la busta tecnica , con pettorale e road map potrà essere 

ritirato  il sabato  precedente la manifestazione, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, o la 

domenica mattina dalle ore 7.00 alle ore 8.30 presso l’ufficio della “Pro-Loco” in 

piazza Giotto  a Vicchio .

Per il ritiro dovrà essere presentata la ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione e un 

documento di riconoscimento.

ART. 9 - RISTORI

Lungo i percorsi sono previsti due punti di ristoro per quello corto e tre per quello lungo. 

All’arrivo è previsto il pranzo- ristoro finale. 

ART. 10 - TIMBRI DI CONTROLLO

I timbri di controllo sono l’unica prova del percorso effettuato. Saranno apposti sulla Road 

map alla partenza, lungo il percorso e all’arrivo.  La Road map sarà unica per tutti i 

percorsi.

ART. 11 - PREMIAZIONI

I partecipanti che porteranno a termine la manifestazione riceveranno all’arrivo un gadet in

ricordo della manifestazione.



Il premio dovrà essere ritirato in prossimità dell’arrivo presentandosi di persona con la 

bicicletta e Road map completa dei timbri di controllo

ART. 13 - ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO DATA DELLA MANIFESTAZIONE

Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo 

versato al momento dell’iscrizione non sarà rimborsato, ma la quota di partecipazione sarà

considerata valida in caso di richiesta di iscrizione all’edizione successiva. 

ART. 18 - VARIAZIONI

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al 

regolamento. Il sito internet è l’unico organo ufficiale d’informazione della manifestazione. 

Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite esso.

ART. 19 – ESCLUSIONI E AVVERTENZE

Saranno esclusi dalla manifestazione coloro i quali :

- Effettueranno deviazioni di percorso non consentite;

- Terranno comportamenti ingiuriosi ed offensivi nei confronti degli addetti 

all’Organizzazione;

- Terranno comportamenti non rispettosi dell’ambiente come gettare rifiuti al di fuori degli 

spazi allestiti presso i ristori ed i controlli. 

- Utilizzeranno impropriamente il numero di gara o l’iscrizioni  di altri concorrenti 

Facciamo appello  al senso civico di tutti i partecipanti  affinché sia mantenuto un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti  dei luoghi attraversati .

ART.20 – SOSTITUZIONI O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

Non sono ammesse sostituzioni di iscritti o posticipi delle iscrizioni all’anno 

successivo.

.ART. 21 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC.

Chiedendo di partecipare, alla Ciclostorica “Nelle terre di Giotto” ogni partecipante dal 

momento dell’iscrizione:



• Dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua 

parte;

• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;

• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di aver consegnato all’organizzazione un 

certificato medico valido dopo essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica 

ciclistica agonistica o cicloturistica, fornendo all’organizzazione la più ampia manleva per 

ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla 

manifestazione;

• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto 

previsto dal testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione 

Europea sulla privacy 2017/679 (GDPR/18);

• Concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, 

anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della 

manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini.

La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a 

tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali

promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, 

cedere a terzi e ai propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti 

nel presente accordo.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti 

o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 

manifestazione o per effetto della stessa.

ART. 22 - TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal

testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea 

sulla privacy 2017/679 (GDPR/18).



INFORMAZIONI

Mauro Dugheri  +39 3498408109         Marco Vonci +39 3202654989

mail :  mugellotoscanabike@libero.it

sito internet : www.mugellotoscanabike.it


