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CICtOTURISMO

Domenica 19 giugno 20 Il

4° Trofeo MARIO

& VASCO BARONI

2oprova valida del Campionato Italiano Cicloturismo per Società
Il oprova valida per il Criterium Italiano
6oprova valida per il Campionato Toscano Cicloturismo
Raduno e partenza alla "francese" (ore 07,00-08.30) da Scarperia (FI) centro commerciale direzione Autodromo
internazionale del Mugello (per i particolari consultare il sito www.ciclotourmuaello.it) Ristori sul percorso.
Docce e pasta party finale
I tre percorsi

V

del19 giugno:

,

Lungo - 150.00 km dislivello metri 2.300

~~_~!!:~

Partenza: Scarperia (giardini via Roma) -Ingresso

Autodromo - Bivio Luco - Ponte Serravalle - San Piero a Sieve - Tunnel Bilancino - Barberino

Mugello - Montecarelli - S.Lucia - Passo della Futa - La Traversa - Covigliaio - Firenzuola - Coniale - Passo del Paretaio - Palazzuolo sul SenioPasso Carnevale - Marradi - Passo della Colla -llonta

.

- Borgo San Lorenzo - S.Piero a Sieve - ScarPeria (Palazzo dei Vicari) arrivo .

Medio Lungo - 90,00 km dislivello metri 1.400

Partenza: Scarperia (giardini via 1I0ma) -Ingresso

!G~'

Autodromo - Bivio Luco - Ponte Serravall(j=-SaitPiero

a Sieve - Tunnel Bilancino - Barberino

Mugello - Montecarelli - S'!'ucia - Passo della Futa - La Traversa - Covigliaio - Firenzuola - Violla - Ponte Veccione - Passo del Giogo - Scarperia

,~

(rotonda Ferrari) - Scarperia (ponte di Sasso) - Scarperia (Palazzo dei Vicari) arrivo .•.

Corto - 63,50 km dislivello metri 400
Partenza: Scarperia (giardini via Roma) -Ingresso
Mugello - Montecarelli

:~~o.~!!:~:

Autodromo - Bivio Luco - Ponte Serravalle - San Piero a Sieve - Tunnel Bilancino - Barberino

- S.Lucia - Galliano - Sant'Agata - Scarperia (rotonda Ferrari) - Scarperia (ponte di Sasso) - Scarperia (Palazzo dei Vicari)

arrivo.

Cronoscalata VAGLlA-MONTESENARIO: la classica cronoscalata è stata inserita in calendario per il 10
settembre 2011 con partenza alle ore 14,00 da Vaglia (Stazione Carabinieri)
Premiazioni:
Saranno premiate le prime 30 Società in base alla classifica stilata sulla somma dei km percorsi da ognuno dei componenti il gruppo ciclistico.
Trattandosi di gran fondo non competitiva le varie premiazioni di squadra non faranno riferimento ai tempi di percorrenza e non sarà stilato ordine di
arrivo. Premi speciali alle squadre straniere.
Le iscrizionidovranno essere inviate su apposti moduli rilevabili dal sito internet tale. iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente 3D (trenta) ore
prima dell'orario di partenza della manifestazione stessa (venerdi 17.06 ore 24.00). Questa regola pon ha valore per i partecipa~ti autogestiti che",/.
potranno presentarsi il giorno stesso della manifestazione con le modalità definite dal Regolamento Particolare .. Aquesti ultir,!)isarà loro riservato un
apposito spazio con ristoro. Inviare il modulo iscrizione. al fax 0550935185
per e-mail info@!ciclotourmu!1ello.it - Iscrizioni:

€ 7,00

con ricevuta c/c postale nr.'95290797

per

la' Gran

Fondo

-

€ 10,00

per

intestato a CicloTour Mugelloo
la cronoscalata

Informazioni
Sede operativa: CicloTour Mugello - viale Matteotti, 86 - 50038 SCARPERIA (FI) partita IVA: 05888920484
Tel:055 8469886 Fax:055 0935185 cell:331 3889503 e-mai!: info@ciclotourmuqello.it - Sito web: www.ciclotourmuqello.it

Convenzioni alberghiere
Comunità Montana Mugello: tel. 055/84527185 - http://www.muqellotoscana.it
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