GRAN ONDO (4COSTA DEGLI ETRUSCH I"
(Estratto dal regolamento della manifestazione riportato integralmente sui sito Internet)
www.mtb-cecioo.it F Gr oni onao Costa degtt Etruschi

1M IFESTAZrONE: A carat tere agonistico e non agonistico, organizzata sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana come
evento point to point di i nteresse nazionale. La manifestazione sara valida come seconda prova del circuito "Prestige", nonche
come secondo appuntamento della "Coppa Toscana MTB 2005" ed infine come prova unica del Campionato Italiano Interforze
MT 2005.
PARTECIPAZIO E: Possono partecipare alia manifestazione a carattere compet itivo tutti i ciclisti in posses so della tessera per
attivita agonisttca valida per l'anno 2004 rtlasciata dalla F.C.I. , dall' U.c.1. 0 da un Ente di Prornozicne Sportiva aderente alIa
"Consulta Nazionale del Ciclisrno" (vedi UISP, UDACE, AICS, ENDA5, ACLI , C51 , ecc. .. ). Alia rassegna non competitiva , possono
prendere parte anche i ciclisti tesserati come cicloturisti oltre a coloro che, qualora non in possesso della tessera di cui sopra,
presenteranno un certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di famiglia . Per i mino renni richiesta comunque
l 'autorizzazione di chi ne esercita la patria potesta,
SE DE l OGI5TlCA: Il ritrovo , la partenza, l'arrivo, la premiazione, il pranzo finale e tutte le varie procedure inerenti la
manifestazione avverranno pressoil Camping file Esperidi" di Marina di Bibbona (Via Cavalleggeri Nord· Tel. / Fax. 0586.600.196)
che fungera pertanto da "centro servizi ".
ISC IZIO I: le iscrizioni devono pervenire at Comitato organizzatore, c /o "A.S. Mountain-Bike Club Cecina" entre martedi 3
maggio 2005 per scri tto (Casella postale n.147 . 57023 Cecina), oppure mediante telefax (0586.662.301), oppure mediante
I' apposito modulo rilevabile dal sito internet , indicando il cognome e nome, illuogo e la data di nascita, la Societa di appartenenza
e l'Ente dal Quale stata rilasciata la tessera di "agonista", di "cicloamatore" 0 di "cicl ot uri st a" (nel solo caso di partecipazione
alia rassegna non agonistica) con i relativi estremi ed allegando anche l'attestazione dell ' avvenuto versamento della quota di
partecipazione mediante conto corrente postale (n.13050570) 0 vaglia postale 0 bonifico bancario (ABI 5390 . CAB 70690 - etc
n. 8515 - Banca Etruria - Filiale di Cecina). le iscrizioni possono altres i essere effettuate dopo tale data con una maggiorazione
della quota di iscrizione e comunque anche direttamente sui luogo di ritrovo dei partecipanti alia manifestazione sabato 7
maggie 2005 dalle ore 14,00 alle ore 19,00. I partecipanti devono indicare sulla scheda di iscrizione il codice del chip rnagnetico
(Winning Time S.r .l.), qualora ne ri sultino gia in possesso , il "nome ufficiale" ed il "cod ice" della societa di appartenenza. Le
iscriztoni chiuderanno improrogabitmente sabato 7 maggio e pertanto non saranno accettate it giorno stesso della manifestazione
ed in ogni caso dal momento in cui sara raggiunto il numero limite previsto dal regolamento . A tal fine opportune che venga
tenuto sotto contrallo l'elenco degli iscritti pubblicato sul sito Internet www.mtb-cecina .it .
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QUOTA DI PART CIPAZIO : Se l'iscrizione alla manifestazione viene effettuata entro rnartedi 3 rnaggio 2005 la quota di
pan:ecipazione, sia per 11 settore agonistico che non agonistico, fissata in €. 25,00 per gli uomini ed in € . 10,00 per Ie donne;
dopo tale data dette quote vengono elevate rispettivamente ad €. 30,00 ed ad €. 15,00. L'organizzaztone si ri serva di destin are
I'introito derivante dalle quote di partecipazione del settore femminile ad irnziative benefiche.
V RIFICA ISCRIZIONE: Per verificare la registrazione dell' avvenuta iscrizione puc essere contattato il numero telefonico
338.8390683 ( abro) , oppure direttamente il sito Internet.
PERCOR50: Quasi interamente sterrato per complessivi Km. 60 nella zona boscosa della "Macchia della Magona" nel Comune
di Bibbona. Per i soli partecipanti alla rassegna non agonistica viene previsto anche un percorso alternativo di Km. 45.
HI OVO E RI IR NUMERI; Il ritrovo dei partecipanti alla manifestazione previsto entre le ore 9,00 di dornenica 8 maggio
2005 presso il Centro servizi , ossia il Camping file Esperidi " di Marina di Bibbona. La verifica dei documenti ed il ritiro dei
numeri verra effettuata nel giorno di sabato 7 maggio 2005 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e nel giorno di domenica 8 maggio
2005 dalle ore 7,00 alle ore 9,00 .
PARTE ZA: Sara data aile ore 10,00 da via dei Cavalleggeri (Marina di Bibbona). Aile ore 9,00 iniztera l'ingresso nelle griglie
di partenza che saranno realizzate nel rispetto delle vigenti nor me impartite dalla F,c.1. e dall' U.c.1. ed in base a criteri
discrezionali determinati dal Comitato organizzatore che saranno resi noti attraverso it sito Internet www .mtb-cecina.it.ln
ogni caso sui modulo di iscrizi one possono essere indicate te eventual i referenze da tenere in considerazione in occasione
dell' assegnazione del numero di gara.
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C SSI FlCHE E CATEGORIE: E' prevista una classifica di arrivo generale (maschile e femminile) che determinera it vincitore
dell a Granfondo " Cost a degli Etruschi" . Sono previste anche altre dassifiche individuali secondo le categorie maschiti e femminili
sotto riportate .
a MASCHILI : Open (appartenenti alle cate gorie agonistiche Under 23 ed Elite della F.C.I.IU .c.I.), Junior (nati dall'1.1.1987
aI31.12.1988), Sportmen (nati dall'1 .1 .1976 aI31 .12 .1986), Master 1 (nati dall '1.1 .1971 al31.12 .1975) , Master 2 (nati
dall'1 .1.1966 aI31 .12 .1970) , Master 3 (nati dall'1 .1.1961 aI31 .12.1965), Master 4 (nat i dall'1.1 .1956 aI31 .12.1960) e Master
5 (nati fina al 31 .12.1954).
bl FEMMINIU : Open Donne (appartenenti alle categorie agonistiche Junior ed Elite della F.C.I.IU .c.I .), Amatoriale Femminile
(nate dall '1 .1 ,1976 aI31.12 .1988) e Donna Master (nate dall'1 .1 .1951 aI31 .12.1975)
Per i partecipanti alia rassegna non agonisti ca non prevista alcuna suddivisione in categorie ; i risultati finali, per quanto
attiene al solo tempo di percorrenza , saranno rip ortati esclusivamente in ordi ne alfabetico .
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II pacco qara sara assegnato a tutti i partecipanti aventi diritto e sara costituito da una valigia "Trolley" pieghevole in pollestere
biu navy (51 x33 x17) con il logo della manifestazione , prodotti "Gatorade", un gelato "Sammontana", un portachiavi e
bicarbonate della Soc. Solvay Chimica Italia S.p.a, un flacone di olio lubrificante ed una guida della manutenzione della Finish
Line, un astuccio di sale da Kg .l "Atisa Ie" ed eventuali altri prodotti forniti da Aziende partner 0 sponsor della "Granfondo
Costa degii Etruschi".

GRANFONDO A CARATIERE AGO NISTICO
CLASSIFICHE GENERAL! DI MANIFESTAZIONE - Ai primi tre atleti delle cla ssifiche generali maschile e femminile saranno
assegnati premi di rappresentanza e buoni acquisto del valore come di seguito specificato:

1 Classificato

Classifica

2 Classificato

3 Classificato

0

0

0

MASCHILE

300,00

€ 200,00

€ 150,00

FEMMINILE

€ 200,00

€ 150,00

€ 100,00

CLASSIFICHE 01 CATEGORIA - Ai prirni dieci atleti classificati di tutte Ie categorie previste dal regolamento della manifestazione
saranno assegnati premi di rappresentanza e premi costituiti da materiale tecnico e prodotti tipici del luogo .
CLASSIFICHE ASSOLUTE CATEGORIE AGONISTICHE F.C.I. - Ai prirni dieci atleti delle speciaii cla ssifiche, maschile e femminile ,
riservate agli atleti appartenenti aile categorie "agonistiche" della Federazione Ciclistica Italiana (j u nio r, elite ed under 23)
verranno assegnati i seguenti premi in denaro previsti dal regolamento della Federazione stessa sui quali dovra essere operata
la ritenuta d'acconto nei modi previsti dalle vigenti disposlztoni di legge :

Classiflca

l ' Class.

2 · Class.

3 · Class.

4 · Class.

5 · Class.

6 · Class.

7 "Class,

8 ' Clan.

9 ' Class.

10'Class,

Maschile

PREMI A SORTEGGIO - Per i partecipanti alia manifestazione agonistica son o previsti anche molti premi a sorteggio .
PREMI SPECIALI - Particolari rtc onoscrrnentt sono previsti per i primi tre atleti in eta " Und e r 23 " ed "Over 54".

RASSEGNA A CARATIERE NON AGO NISTICO
PREMI A SORTEGGIO - Per i partecipanti alia rassegna non agonistica sono riservati premi a sorteggio tra cui alcuni di parti colare

rihevo .
PREMI SPECIALI - Sempre per i partecipanti al ia rassegna non agonistica sono pre visti anche premi speciali individuali e per
gruppi .

CLASSI ICHE A SQUADR
CLASSIFICA A SQUADRE PER NUMERO OJ ATLETI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE - Ai le prime cinque societe c1assificate
ver ranno assegnati premi di rappresentanza e di altra natura di valore ,
CLASSIFICA A SQUADRE IN BASE AI PIAZZAMENTI CONSEGUITI - Aile prime tre secrete classificate in base al punteggio
determinato dall'ordine di arrivo maschile e femminile verranno assegnati premi di rappresentanza (coppe e targhe) .

ALTRI EVENTUALI PREMI SARANNO COMUNICAn PRIMA DELLA PARTENZA
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Piazza deIla Liberia, 38 - 57023 CHONA (Li)
Tel. 0586681725  Fax 058668 I 121

PERCORSO GRANFONDO AGONISTICA

