29 LUGLIO 2018

10^ edizione

Gara medio fondo competitiva aperta a tutti gli enti della Consulta
Ritrovo: ore 7,00 c/o sede centrale della Misericordia di Prato
Via Galcianese 17
Partenza ore 8,30
Quota di partecipazione: €. 15,00

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 80 KM

Data:

domenica 29 Luglio 2018

Ritrovo:

ore 7,00 a Prato – c/o sede Misericordia via Galcianese

Partenza:

ore 8,30

Arrivo:

Piazzale funivia Doganaccia

Tempo max:

4,00 ore dalla partenza

Partecipazione:

sono ammessi alla manifestazione tutti i tesserati di ambo i sessi in regola con il tesseramento 2018 appartenenti
alla FCI, CSI, UISP, ENDAS, AICS ed a tutti gli altri enti della consulta nazionale. Gara valevole come prova di
qualificazione provinciale per la fase nazionale CSI.

Quota di
partecipazione:

€. 15,00 – La quota comprende: premio di partecipazione, ristori, pasta party all’arrivo e servizio navetta. Il pasta
party si terrà nei pressi dell’arrivo. E’ previsto il servizio docce.

Servizio navetta:

è previsto il servizio navetta per il rientro a Prato. Sarà garantito a coloro che si prenotano entro il 23 Luglio 2018

Iscrizioni:

Tutto il periodo prima della manifestazione presso la sede del CSI viale Piave, 18 Prato. La domenica mattina dalle
ore 7,00 alle ore 8,00 c/o sede Misericordia via Galcianese Prato
Per le iscrizioni e informazioni:
CSI tel. 0574/464883 e-mail csiprato@csiprato.org, facebook “CSI Prato (pagina ufficiale)”
L'organizzazione della manifestazione potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare
o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine
della stessa; ci si riserva la facoltà di accettare richieste di iscrizione di ciclisti che abbiano avuto, nel passato,
sanzioni e/o squalifiche in materia di doping.

Dati richiesti:

Denominazione della società, n° tessera, cognome, nome, data di nascita, indirizzo, recapito tel. del partecipante

Privacy:

il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della Legge sulla privacy in vigore.
Così dicasi per coloro che effettuano l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo, con lettera o telefono.

Casco:

tassativamente obbligatorio (chi ne è sprovvisto non sarà ammesso alla gara)

Rilevamento tempi:

servizio cronometraggio a cura della F.I.CR.. Ordine di arrivo stilato da giudici F.I.C. (senza microchip)

Punto di ristoro:

Culmine Femminamorta e salita per la Doganaccia

Premiazioni:

giorno della gara al termine degli arrivi dopo stilatura graduatorie

Premi:

Ai primi 5 classificati sino al 39° anno compiuto, ai primi 5 classificati dai 40 ai 49 anni, ai primi 5 classificati dai 50 ai 59
anni, ai primi 3 classificati da 60 anni in su, alle prime 3 donne.

Servizio sanitario:

a cura della Misericordia Prato, con due mezzi di soccorso ed un medico per tutta la durata della corsa.

Staffette:

servizio effettuato in collaborazione con le staffette Motociclisti Pistoia

Responsabilità:

la società organizzatrice ed i collaboratori declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. I singoli partecipanti si assumono la responsabilità di ogni
incidente di cui possono essere la causa. Infatti ricordiamo che la “10^ Prato – Doganaccia” nonostante la classifica
individuale con rilevazione di tempi, è e rimane una manifestazione cicloturistica, pertanto ricordiamo ai
partecipanti di rispettare le norme che regolano il codice della strada.

Logistica:

Le auto degli accompagnatori e tifosi sostenitori dovranno essere parcheggiate presso la funivia di Cutigliano, causa
la ristrettezza della sede stradale. Prezzo concordato per salita e discesa in funivia €. 6,00. Possibilità di pranzo a
prezzo convenzionato presso Rifugio Bicocca.

Norme generali:

per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale quello della F.C.I.

