
                         

                    TROFEO                 
                      “POKER D’AGOSTO2018 

        
MERCOLEDI’ 8 AGOSTO   Bozzone                   ore     09.00 Trofeo VETULONIA            Km. 60 

MERCOLEDI’ 15 AGOSTOBagno  Gavorrano ore     09.00 Trofeo FILARE                     Km. 60 

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO Ribolla                     ore     16.30  Trofeo POZZO CAMORRA Km. 60 

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO Scarlino                 ore     15.30 Trofeo  DEL PIRATA           Km. 65 

 

REGOLAMENTO 
Il Marathon Bike, Avis Grosseto, con la collaborazione della Uisp, 
organizzeranno nel mese di agosto 2018, quattro gare denominate “Poker 
D’Agosto”, aperte  ai cicloamatori in regola con il tesseramento per l’anno 
2018 aderenti alla UISP, ACSI, F.C.I, CSI, CSAIN . Per gli altri Enti si parte con 
Bike Card. Vige regolamento nazionale Uisp. Il  trofeo “Poker D’Agosto” è  
composto da quattro gare, per le quali verrà realizzato apposito volantino. Ad 
ogni gara verranno premiati i primi tre delle rispettive 10 categorie federali. 
Al termine delle 4 prove risulterà vincitore di categoria chi avrà totalizzato 
più punti, al quale andrà un pacco di prodotti alimentari. In caso di parità di 
punteggio risulterà vincitore chi si piazzerà meglio nell’ultima prova. Nel 
caso in cui il corridore risultato vincitore di categoria, ma non presente 
all’ultima prova, il premio di vincitore di categoria  andrà al secondo 
arrivato, e così via. Ai primi di categoria delle quattro prove andranno 10 
punti, al secondo 7 al terzo 5. Classifiche. Ad integrazione del regolamento 
di cui sopra, si comunica che oltre a premiare i migliori di categoria dopo le 
quattro prove (andranno 6 bottiglie di chianti classico), il Marathon Bike ha 
deciso di premiare anche i due vincitori di fascia con un prosciutto. . Al 



vincitore assoluto tra le due fasce,  andrà anche un trofeo. Come per le  
premiazioni finali di categorie, il vincitore dovrà essere necessariamente 
presente all’ultima prova. Questi i punti assegnati ( non hanno niente a che 
vedere con i punti di categoria): al primo assoluto andranno 20 punti, al 
primo di fascia, anche nell’eventualità a di un’unica partenza, 18, al secondo 
di fascia 15 al terzo 10, al quarto 8 e al quinto assoluto 5. Quindi in poche 
parole ci saranno due classifiche distinte e separate; quelli delle  rispettive 
categorie, e quella a punti per stabilire il vincitore del poker d’agosto. 

       Foto commenti, sul sito dell'Angolo del Pirata e su www.teammarathonbike.it. 
        Il    corridore al momento dell’iscrizione, solleva la società organizzatrice da 

eventuali danni fisici e materiali procuratesi a se o agli altri partecipanti. 
 


