
 

 

                                                        
                                                       

        
                                               
 
 
 

PISTOIA Domenica 23 Giugno 2019 
10^  Gran Fondo 

  EDITA PUCINSKAITE -ROSTI 
(AVIS BIKE per EMERGENCY)  

 
Prova valida per : 
 
§ Circuito Toscano di cicloturismo  
§ 21^ Giro del Granducato di Toscana 
§ Toscana challenge  
§ 4^ Memorial Michele Macherelli 
§ Memorial Fanciullacci 
§ 2^ Cicloturistica Mountain Bike 

 



 

 

 
 

REGOLAMENTO ed.2019  
 
Manifestazione cicloturistica aperta a tutti gli atleti in possesso di regolare 
tessera  per l'anno in corso, rilasciata dagli enti riconosciuti dal Coni. I tesserati 
di Enti non convenzionati con FCI al momento dell'iscrizione devono inviare 
copia della Bike Card 
 

1) ISCRIZIONI STRADA E MTB 
 
On Line: dal 05/01/19 fino al 21/06/19 
Sabato 22 giugno 2019 dalle 15 alle 19 presso il circolo di Santomato via 
Montalese 25/A 
Domenica 23 giugno 2019 dalle 06 alle 07.30 presso il circolo di Santomato 
via Montalese 25/A 
 

2) COSTO DI PARTECIPAZIONE 
Nell’edizione 2019 del percorso Strada, è presente un tratto cronometrato di 
2,2 Km nel tratto precedente il ristoro di Spignana. È quindi possibile (ma non 
obbligatorio) l’acquisto di un microchip giornaliero.  
I partecipanti verranno premiati come descritto successivamente al punto 11 
 
Iscrizione percorsi Strada 

 Fino al 19/05/2019 Fino al 22/06/2019 23/06/2019 

Solo iscrizione  12,00 € 15,00 € 20,00 € 
Iscrizione + maglia 2019 40,00 €     
Chip Cronoscalata 3,00 € 3,00 € 5,00 € 

 
 
 



 

 

Iscrizione Percorso MTB 

 Fino al 19/05/2019 Fino al 22/06/2019 23/06/2019 

Solo iscrizione  12,00 € 15,00 € 20,00 € 
Iscrizione + maglia 2019 40,00 €     
 

Novità 2019 
E' possibile partecipare alla manifestazione anche se non si è iscritti ad alcuna 
federazione previo pagamento di una polizza assicurativa .  

Il costo dell'assicurazione giornaliera è di € 10,00. 

Obbligatorio presentare copia del certificato medico per la pratica di sport 
agonistico.  

La piattaforma on-line è predisposta per l'upload del documento. Se l'iscrizione 
avviene presso il circolo di Santomato i giorni 22 e 23 giugno è necessario 
portare copia cartacea che sarà archiviata dall'organizzazione. 

L'accettazione da parte dell'atleta (non iscritto alle federazioni) della polizza 
assicurativa esclude ogni responsabilità dell'organizzatore per ogni incidente 
che potrebbe essere generato o procurato dall'atleta stesso. Le condizioni di 
polizza sono indicate nell'allegato al seguente link 

 

Di conseguenza il costo di iscrizione per i partecipanti non iscritti a nessuna 
federazione sono i seguenti: 

 
Iscrizione percorsi Strada 

 Fino al 19/05/2019 Fino al 22/06/2019 23/06/2019 

Solo iscrizione  22,00 € 25,00 € 30,00 € 
Iscrizione + maglia 2019 50,00 €     
Chip Cronoscalata 3,00 € 3,00 € 5,00 € 

 
 
 



 

 

Iscrizione Percorso MTB 

 Fino al 19/05/2019 Fino al 22/06/2019 23/06/2019 

Solo iscrizione  22,00 € 25,00 € 30,00 € 
Iscrizione + maglia 2019 50,00 €     
 
Iscrizione gratuita per atleti diversamente abili 
Per ogni iscritto saranno devoluti € 3,00 a Emergency  
L'iscrizione on line va effettuata direttamente sul sito  
www.gfeditapucinskaite.com 
Per le iscrizioni di gruppo scaricare il modulo sul sito nella pagina iscrizioni e 
inviarlo con la ricevuta di pagamento   
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c/c bancario  
IBAN: IT27 T031 2771 1300 0000 0003 059 
Cod.Swift: BAECIT2B Unipo Banca - Filiale di Pontedera 
Intestato ad TOSCANA TIMING  con causale: Gran Fondo Edita Pucinskaite-
Rosti. Inviare la copia della ricevuta di pagamento per e-mail all’indirizzo 
iscrizioni@toscanatiming.it 
L'iscrizione si intende valida solo se accompagnata dalla ricevuta di 
pagamento (per chi ha l'obbligo allegare anche copia della bike card). 
Le iscrizioni on line verranno chiuse venerdì 21 giugno alle ore 23.00  
 

3) PERCORSI STRADA 
Sono previsti quattro percorsi:  

• Corto da km 59  e con dislivello di 530 mt (percorso unico per i 
diversamente abili e cicloturisti)  

• Medio da km 90 e con dislivello di 1973 m (percorso per cicloamatori) 
• Fondo da km 125 e con dislivello di 2926 m (percorso per cicloamatori) 
• Gran fondo da km 150 e con dislivello di 3730 m (percorso per 

cicloamatori) 
4) PERCORSO MTB 
• 46 KM CON DISLIVELLO 1300 m 



 

 

SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI 
ATTIVITA’ CICLOTURISTICA, E’ DISPOSTO CHE : 
GLI ATLETI IN POSSESSO DI TESSERA CICLOTURISTICA DEVONO 
OBBLIGATORIAMENTE PRENDERE PARTE AL PERCORSO CORTO  
GLI ATLETI CON TESSERA FCI CICLOSPORTIVA PER FARE TUTTI I 
PERCORSI HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARE CERTIFICATO 
AGONISTICO 

 
5) CANCELLO ORARIO (FONDO E GRANFONDO) 

Tutti coloro che transiteranno al bivio per Abetone-Lima scendendo da 
Lizzano Pistoiese dopo le 11 dovranno obbligatoriamente proseguire per 
il percorso medio. 
 
Tutti coloro che transiteranno dal ristoro dell'Abetone dopo le 12.15 
dovranno obbligatoriamente proseguire per il percorso fondo, pena 
l’esclusione dalla manifestazione.  
 
Il dettaglio dei percorsi è pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione: 

www.gfeditapucinskaite.com 
 

6) RITROVO , PARTENZA E ARRIVO 
Il ritiro del foglio di via si potrà effettuare: 
dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di sabato 22 giugno 2019 
dalle ore 06:00 alle ore 07.30 di domenica 23 giugno 2019  
presso il circolo arci di Santomato a Pistoia via Montalese 25/A 
E' obbligatorio per tutti avere al seguito il tesserino del proprio ente di 
appartenenza e della bike card per i tesserati non convenzionati con FCI. 
Trasferimento dal luogo di ritrovo a Piazza del Duomo circa 6 chilometri 
Partenza unica  Piazza Duomo Pistoia ore 7.15 tutti insieme (bici strada e a 
seguire mtb) e poi fino alle 08.00  
L'arrivo sarà al Circolo Arci di Santomato dove saranno allestiti tutti i 
servizi. 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO ED IL RISPETTO DEL 
CODICE DELLA STRADA  



 

 

 
7) CONTROLLI E RISTORI 

Lungo il percorso sono predisposti punti ristoro e controlli ufficiali a lettura 
ottica posti in località:  
• Percorso Medio (km 90): Pian di Giuliano, Spignana, Prataccio  
• Percorso Fondo (km 125): Pian di Giuliano, Spignana, Abetone, 

Prataccio  
• Percorso Gran Fondo (km 150): Pian di Giuliano, Spignana, Torri di 

Popiglio, Abetone (2° passaggio), Prataccio  
 

8) PUNTEGGI 
Saranno assegnati ad ogni concorrente i seguenti punteggi:  

• Percorso Corto            5 punti 
• Percorso Medio          10 punti 
• Percorso Fondo   15 punti 
• Percorso Gran Fondo  15 punti  

   
9) PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate alle ore 15.00 salvo modifiche legate 
ad esigenze organizzative  
Saranno premiate le prime 30 società con minimo 5 partecipanti in base alla 
classifica stilata sulla somma dei punti ottenuti da ognuno dei componenti il 
gruppo ciclistico.  
Inoltre : 

• Premio alla società fuori regione più numerosa  
• Premio alla società con maggior numero di atlete (minimo cinque)  
• Premio alla società più lontana (con minimo 5 atleti)  

 
10) 4° TROFEO MEMORIAL MICHELE MACHERELLI 

Sarà assegnato alla società con più atleti che effettueranno il percorso Gran 
Fondo  



 

 

Saranno assegnati almeno 20 premi a sorteggio  
I premi dovranno essere tassativamente ritirati alla premiazione lo stesso 
giorno della manifestazione.  
 

11) 46° MEMORIAL FANCIULLACCI 
CLASSIFICA TRATTO DI RILEVAMENTO DEL TEMPO DI PERCORRENZA 

CRONOSCALATA di SPIGNANA 
Per tutti coloro che all’atto dell’iscrizione avranno richiesto di effettuare il tratto 
con rilevamento del tempo di percorrenza, saranno muniti di chip e  inseriti in 
una speciale classifica di merito con premiazione dei primi 3 tempi del tratto 
del rilevamento del tempo in base alle seguenti categorie: 
GGT1 19-34 anni Nati dal 01/01/2000 al 31/12/1985 
GGT2 35-44 anni Nati dal 01/01/1984 al 31/12/1975 
GGT3 45-54 anni Nati dal 01/01/1974 al 31/12/1965 
GGT4 55-64 anni Nati dal 01/01/1964 al 31/12/1955 
GGT5 64 anni ed oltre Nati dal 01/01/1957 in poi  
W  Donne unica 
 

12) 2^ CICLOTURISTICA MOUNTAIN BIKE 
Stesse modalità di iscrizioni, ritrovo e partenza 
Percorso unico di 51 km con 1500 mt di dislivello positivo. 
Percorso per soli cicloamatori 
Ristoro indicativamente a metà percorso 
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 5 SOCIETA' CON PIU' PARTECIPANTI 
CHE PORTERANNO A TERMINE IL PERCORSO (minimo 5) 
 

13) NORME GENERALI 
I percorsi sono segnalati con frecce direzionali e non saranno protetti dal 
personale di vigilanza, pertanto tutti i partecipanti sono tenuti al rigoroso 
rispetto del Codice della Strada assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  



 

 

Sarà in funzione un servizio di auto-scopa. 
Sarà disponibile ad ogni ristoro attrezzatura per l’assistenza meccanica. 
I percorsi potranno subire modifiche indipendenti dalle volontà della società 
organizzatrice, in tal caso le eventuali variazioni saranno comunicate ai 
partecipanti al momento in cui viene ritirato il foglio di via. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento a 
quanto prevede quello della UISP in materia di Cicloturismo ed alla sua 
copertura assicurativa  

14) CIVILTA’ 
È fatto assoluto divieto di gettare qualsiasi tipo di rifiuto inquinante: involucri, 
plastiche e quant’altro potranno essere convenientemente lasciati presso i 
punti di ristoro, pena l’esclusione dalla manifestazione. Ci appelliamo al buon 
senso dei partecipanti di non lasciare lungo tutto il percorso bottiglie, 
carte, fazzoletti, camere d’aria e quant’altro possa deturpare il nostro 
territorio che è di tutti.  

15) INFO GENERALI 
• Ristori e Ricco pasta party all'arrivo dalle ore 11.30 alle ore 16.30 (per 

gli accompagnatori sarà richiesto un contributo di 7€)  
• pacco gara 
• Servizio docce   
• parcheggio chiuso per biciclette 
• lavaggio bici 
• convenzioni alberghiere  

 
16) MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento. 
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno effettuate tramite il sito 
www.gfeditapucinskaite.com 
 

17) RESPONSABILITÀ 
All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara di: 
 • Conoscere i percorsi e di essere consapevole dei rischi derivanti o comunque 
connessi con la manifestazione, di averli valutati accuratamente prima di 
iscriversi. 



 

 

 • Essere in possesso del certificato medico sportivo agonistico per poter 
effettuare il percorso MTB, MEDIO, FONDO e GRAN FONDO 
• Essere in possesso del certificato medico idoneo all’attività sportiva non 
agonistica per effettuare il percorso CORTO 
 • Nel caso in cui i partecipanti in possesso del certificato medico non agonistico 
decidessero, per qualsiasi ragione, di percorrere i percorsi MTB , MEDIO, 
FONDO o GRANFONDO lo faranno sotto propria totale responsabilità e 
comunque ai fini della classifica saranno presi in considerazione soltanto i 
punteggi derivanti dal percorso CORTO 
• L’organizzatore non sarà responsabile per danni e infortuni che dovessero 
derivare ai partecipanti dalla partecipazione alla manifestazione o causati dai 
partecipanti a terzi, a causa: – scontro con altri partecipanti, veicoli o ostacoli 
fermi – delle caratteristiche della superficie stradale, da fenomeni atmosferici 
o di ogni altra causa non imputabile direttamente alla condotta 
dell’organizzatore; – condizioni fisiche, di salute o delle condizioni del mezzo 
di locomozione utilizzato di ogni partecipante. 
 • L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante 
e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia 
con terzi.  
• L’organizzazione e il personale addetto al soccorso non rispondono in alcun 
modo per biciclette o altri materiali abbandonati, persi o rubati prima, durante 
o dopo lo svolgimento della manifestazione e durante le operazioni di 
soccorso. 
 • La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui terzi 
estranei alla manifestazione creassero danno a se stessi o agli altri, 
inserendosi nella manifestazione in modo fraudolento o in qualsiasi altra 
modalità. 

18) NORME GENERALI 
Il traffico stradale durante la manifestazione è aperto e, pertanto, vige 
l’assoluta osservanza del Codice della strada. Tutti i percorsi saranno segnalati 
con cartelli a sfondo giallo e frecce nere. E’ obbligatorio l’uso del casco rigido 
in regola con l’omologazione. La manifestazione si effettuerà con qualsiasi 
condizione meteorologica. Per quanto non esplicitato nel presente 
regolamento, vige il regolamento ufficiale U.I.S.P. ACCETTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO Ogni partecipante, sottoscrivendo l’iscrizione alla  GF Edita 
Pucinskaite-Rosti, dichiara: 
 • di aver letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua 
parte;  



 

 

• di essere in buone condizioni fisiche e di essersi sottoposto a visita medica 
attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica (in base al 
percorso scelto), sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità e danno 
che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla 
manifestazione;  
• esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati in base alla legge sulla Privacy 
(n. 196 del 30/06/2003); 
 • autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo 
anche a fini di lucro, di immagini, fisse e/o in movimento, che raffiguri la propria 
immagine, durante i giorni della manifestazione. La presente autorizzazione 
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i tipi di 
supporti. Tale autorizzazione, valida fin dal momento dell’ iscrizione alla 
manifestazione, da facoltà di cessione a terzi di tali immagini; 
 • L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi e ai propri partners istituzionali 
e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo; 
 • L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, 
per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante 
e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva inoltre di 
escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un comportamento 
scorretto prima, durante e dopo la stessa. 
• Informazioni ed aggiornamenti sul sito 

www.gfeditapucinskaite.com  
         tel. +39 340 3001 919 / +39 335 626 0432 / +39 348 346 8654 


