L’ASD MUGELLO TOSCANA BIKE Organizza domenica 26 GIUGNO 2022 la 4^edizione
della GRANFONDO DEL MUGELLO.

FORMULA : CICLOTURISTICA CON 2 TRATTI CRONOMETRATI AGONISTICI
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 per l’anno 2022,,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
2022. e i non tesserati ma tutti devono essere in possesso di un certificato medico di
idoneità sportiva in corso di validità al momento della data dell’evento
E’ ammessa la partecipazione con bici E-bike, gravel e mtb , ma coloro che le usano
non possono entrare nella classifica individuale dei tratti cronometrati..
E’ ammessa anche la partecipazione di tesserati minorenni, ma potranno partecipare
solo ai percorsi medio e corto e gravel, non potranno entrare in classifica nei tratti
cronometrati presenti nel percorso.
PERCORSI : Sono previsti 4 percorsi : CORTO di km.50 e GRAVEL Km.70 (partecipazione
aperta a tutti i possessori di certificato medico agonistico e non agonistico), MEDIO di
km.80 (partecipazione solo con certificato medico agonistico), LUNGO di km.127
(partecipazione solo con certificato medico agonistico) I tratti cronometrati agonistici
saranno presenti solo sui percorsi medio e lungo e misureranno : 5 km quello presente nel
medio e nel lungo e 9,6 Km. quello presente solo nel lungo. I dettagli dei percorsi sono
pubblicati sul sito www.mugellotoscanabike.it.

ISCRIZIONI :

Singole Si ricevono esclusivamente on line sul sito www.mugellotoscanabike.it
20,00 euro senza maglia e 35 euro con maglia tecnica della manifestazione fino al giorno
01/03/2022
20 euro senza maglia dal giorno 02/03/2022 al giorno 22/06/2022
25 euro senza maglia fino alle ore 20,00 giorno 24/06/2022.

Dopodichè saranno accettate iscrizioni solamente sabato 25 e domenica 26 direttamente
sul luogo di partenza al costo di 25 euro

Di squadra
Si deve compilare il modulo apposito scaricabile dal sito www.mugellotoscanabike.it
riempirlo in ogni sua parte ed inviarlo insieme a copia del bonifico della somma totale a
mugellotoscanabike@libero.it.
Per le squadre che hanno un numero di iscritti uguale o superiore a 10 verrà praticato
lo sconto di euro 5 per ogni tesserato.

Non tesserati
Valgono le stesse regole e prezzi delle iscrizioni singole con un supplemento di euro 10
per l’assicurazione giornaliera.
In caso di annullamento per cause non dipendenti la nostra volontà la quota di
partecipazione non sarà rimborsabile.

CONSEGNA DAVANZINI :

Il ritiro del DAVANZINO , sarà possibile solamente nei giorni : sabato 25/06/22 dalle ore
14.30 alle 19.00 e domenica 26/06/22 dalle ore 6,00 alle ore 7,30 nella P.za dei Vicari a
Scarperia (FI).
IL CHIP SARA’ ALL’INTERNO DEL DAVANZINO E SARA’ FORNITO GRATUITAMENTE A
TUTTI GLI ISCRITTI AI PERCORSI MEDIO E LUNGO.
GLI ISCRITTI AL CORTO E AL GRAVEL NON NECESSITANO DI CHIP-

=ATTENZIONE=
i concorrenti devono presentarsi alla partenza muniti di tessera originale, cartacea o
visualizzabile tramite app. Se non caricato al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare
anche copia del certificato medico in corso di validità.
Sono ammessi, se in regola con il tesseramento, concorrenti portatori di handicap.

RITROVO E PARTENZA: Il ritrovo a Scarperia è fissato il giorno 26/06/22 dalle ore 6.00
alle ore 7.45 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 all’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 ritirato il davanzino il giorno precedente può
presentarsi direttamente alla partenza all’Autodromo, dove ci sarà il primo controllo.
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.(tolti i tratti cronometrati ,che saranno
completamente chiusi 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.

E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE PRIMA DELLA PARTENZA IL MODULO DI AUTO
DICHIARAZIONE COVID COMPILATO E FIRMATO.
CONTROLLI e RISTORI: Lungo i percorsi sono predisposti controlli ufficiali con lettura del
codice a barre posto sul davanzino o con rilevazione elettronica (tratti cronometrati ) 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 gravel e 15 per il lungo); per quanto riguarda la classifica
individuale agonistica saranno premiati il primo assoluto, la prima assoluta e i primi 3 di
tutte le categorie UISP, la classifica sara determinata dalla somma dei tempi delle due salite,
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
arrivo. Chi non sarà presente alla premiazione non avrà diritto al premio.
DOPO GARA
Da definire in base alle normative anti covid vigenti al momento dello svolgimento della
manifestazione.

NORME GENERALI :
Tutto il percorso verrà segnalato da frecce direzionali e cartelli indicatori e non sarà protetto
da personale di vigilanza (tolto i tratti agonistici cronometrati) ; 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 in base alle normative sull’emergenza COVID 19 al momento
dell’effettuaqzione della manifestazione.

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 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, auto certifica
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 on line 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.

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 GRAN FONDO DEL MUGELLO
2022, 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
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