TRITTICO
“TOMMASINI 2019”

VETULONIA-BURIANO-BOZZONE
MERCOLEDI’13-20-27 MARZO
VERIFICATE SEMPRE EVENTUALI VARIAZIONI www.teammarathonbike.it

MERCOLEDI’ 13 MARZO, ore 15.30 partenza località Bozzone (S.P. di Macchiascandona), per complessivi 65
Km da effettuarsi sul circuito lungo “delle Strette” senso orario di circa 30 km con passaggio dalla località Grilli,
senza particolari difficoltà altimetriche, da ripetere 2 volte in senso orario, con arrivo in località “PoggioAlberi”
(arrivo posto al termine di un leggera salitella di 500 metri)
Con 80 partenti verrà predisposta sistematicamente la doppia partenza!
MERCOLEDI’ 20 MARZO ore 15,30, partenza località Paesetto (S.C di Vetulonia ), per complessivi km 60, da
effettuarsi sull’anello sotto Buriano, da ripetersi 10 volte + 1 turistico, senso orario con l’arrivo sul punto più alto
di Buriano.( 2 chilometri e 500 di salita finale. Iscrizioni presso Ristorante Mossa dei Barbari a Buriano ( 10 metri
dal traguardo) ATTENZIONE
L’organizzazione considerato il circuito breve, si riserva la facoltà di predisporre un’unica patenza!
MERCOLEDI 27 MARZO ore 15,30 partenza Località Bozzone, per Complessivi km 60 km circa, da effettuarsi
sul circuito corto “delle Strette” 28 km, senso orario, con arrivo in loc. Bozzone ( 500 metri finali di strada rettilinea
e pianeggiante) quindi nel corso del secondo giro a circa 8 km dalla fine si svolterà per la classica salita della “Scala
Santa di Vetulonia presa dalla parte del Grilli.
Con 80 partenti verrà predisposta sistematicamente la doppia partenza!

13° trittico

cicli
REGOLAMENTO

Art.1: “13°trittico
cicli Tommasini” è una corsa ciclistica amatoriale a tappe, organizzata dalla
A.S.D. -Marathon Bike di Grosseto, con la collaborazione del Comitato Provinciale UISP di Grosseto, nel rispetto del
regolamento tecnico del settore ciclismo Nazionale. Possono partecipare alla manifestazione tutti i cicloamatori in regola
con il tesseramento per l’anno in corso.
10 categorie (PREMIATI I PRIMI 3 DI CATEGORIA!)
Contributo gara EURO 15
Elette Sport (19-29) M 1 (30-34) M 2 (35-39) M3 (40-44) M4 (45-49)
SECONDA FASCIA
M5 (50-54) M6 (55-59) M7 (60-64) M8 M9 ( 65/oltre) DONNE UNICA

Art.2: Il “13°trittico
cicli Tommasini” si svolge in tre prove , con partenza sempre nella località
“Bozzone”, ad eccezione della seconda prova (partenza loc Paesello sotto Buriano ed arrivo a Buriano), al termine
delle quali verrà stilata una classifica individuale a punti per categoria. In ognuna delle competizioni saranno
assegnati i seguenti punteggi: dal 1° al 5° classificato di categoria rispettivamente: -30-20-10-5-3 . Ai vincitori
assoluti delle rispettive fasce, anche in caso di partenza unica, verranno sommati 5 punti, ai secondi 3 ai terzi 1. Le
categorie usufruiranno del punteggio di cui sopra, se alla partenza risulreranno almeno 7 corridori, altrimenti 20-10 a
scalare.

Art.3: Risulteranno vincitori, del “13°trittico
cicli Tommasini” nell’ambito della propria categoria,
coloro che accumuleranno più punti al termine delle tre prove. In caso di parità, per stabilire il vincitore, si
terrà conto del maggior numero di vittorie ottenute, e se, anche in questo caso i contendenti alla vittoria finale,
dovessero essere ancora in parità, il primo posto verrà determinato dal miglior piazzamento dell’ultima tappa.
Art.4: I numeri gara ,dovranno essere riconsegnati al termine della singola tappa, al momento della riconsegna del
tesserino da parte degli organizzatori, che avverrà nel luogo di partenza delle manifestazioni
Art.5: Non sono ammesse per motivi di sicurezza e per non creare spiacevoli equivoci sulla regolarità della gara,
ammiraglie al seguito nella seconda prova.
Art.6: I direttori di corsa, d’accordo con i giudici di gara, potranno apportare delle modifiche sulle modalità delle partenze.
(partenza unica , qualora vi fossero meno di 80 partenti al via, tranne la seconda prova esclusa dal
regolamento).
• Per i corridori che arriveranno da Livorno o da Civitavecchia, che percorreranno quindi la quattro corsie, l’uscita
è quella di Giuncarico, (15 km dopo Grosseto, per quelli provenienti da Civitavecchia), per poi proseguire per
Macchiascandona (bar Bozzone si trova dopo circa 4 km dall’uscita di Giuncarico, proprio sotto ai paesi di
Vetulonia e Buriano). Per informazioni o chiarimenti, contattare il cell. 320 0808087,( email ciolfim@libero.it)
PREMIAZIONI
Ai primi tre di tutte e 10 le categorie prodotti agroalimentari. (per ogni tappa). Al corridore che al termine delle
tre prove, avrà totalizzato più punti di tutte e 10 le categorie risulterà vincitore assoluto del “13°trittico

cicli Tommasini” e gli verrà assegnato un TROFEO raffigurante un buttero maremmano.+
Prosciutto (Necessariamente presente all’ultima prova). In caso di parità, per stabilire il vincitore, si terrà
conto del maggior numero di vittorie ottenute, e se, anche in questo caso i contendenti alla vittoria finale,
dovessero essere ancora in parità, il primo posto verrà determinato dal miglior piazzamento dell’ultima tappa,
nella relativa fascia, anche in caso di partenza unica. I premi non sono cumulabili con quelli di categoria.
• PREMIAZIONI DI CATEGORIA FINALI!, verranno premiati i primi delle rispettive categoria della classifica
finale, con una cassa di vino “CHIANTI”, purché presenti all’ultima prova, sennò si passerà al secondo piazzato
e così via.

Le classifiche del “13°trittico
cicli Tommasini” saranno riportate dopo ogni tappa sul sito
www.teammarathonbike.it dove si potranno conoscere ulteriori premi, fotografie, o modifiche del
presente volantino.
Al momento dell’iscrizione, il corridore solleva da e l’organizzazione declina ogni qualsiasi responsabilità
per eventuali incidenti che potranno verificarsi prima, durante e dopo la corsa, e di aver visionato il
percorso di gara e di averlo trovato sicuro. E’ obbligatorio anche indossare il casco integrale rigido

