REGOLAMENTO
I° Granfondo MTB LA BUTTERA Bici Bianca in Memoria di Filippo Corsini
Località: Marsiliana (GR)
Data svolgimento: 1 Maggio
Partenza: ore 9.30 Marsiliana( Gr) ,via delle scuole ,Loc. Borgonuovo
Ente: FCI
Lunghezza percorso: Km 42
Dislivello: 1200 mt
Ristori: 1 a 15 km + 1 a 30 km + 1 all’arrivo + pasta party finale
Arrivo: corte interna del Castello Corsini Marsiliana
Cronometraggio: Kronoservice.
Organizzazione: ASD Max Lelli
Loc.Spinicci 261- 58010 Marsiliana (GR)
Cel . 3495860339-3461204150
Internet: www.maxlelli.com E-mail: info@maxlelli.com
Modalità d’iscrizione: Modulo scaricabile dal sito www.maxlelli.com
alla sezione Gara MTB La Buttera “iscriviti ora”.
- Compilare l’apposito modulo e inviare insieme alla ricevuta del versamento alla segreteria
kronoservice fax 0692932974 o per email a iscrizioni@kronoservice.com
PAGAMENTO ISCRIZIONI:
- Bonifico Bancario intestato a :
ASD MAX LELLI
BCC Saturnia Ag. Marsiliana 58010 (GR)
IBAN: IT34B0885172284000000052539
Iscrizionepagamentoon-linesulsito:

http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2412
DIRETTAMENTE SUL SITO INTERNET (pagamento con carta di credito)
Costo:
Dal 01 marzo al 15 aprile 2018 : Euro 25,00 (per chi si iscrive in questo periodo, ci sarà un
Telaio Buttero MTB MXL Carbonio a sorteggio)
Dal 16 aprile al 27 aprile : Euro 30,00
Iscrizioni sul posto:30 aprile dalle ore 15 alle ore 19 - 1 maggio dalle ore 8 alle ore 9
Euro 35,00
Termine iscrizione: 27 aprile
Pacco Gara: Gadget tecnico e varie
Come si raggiunge :da nord Raggiungere Grosseto e proseguire per 30km circa sulla
s.s.1Aurelia verso sud fino ad Albinia, quindi svoltare a sinistra sulla s.s.74 in direzione
Manciano per 18 km.Da sud :raggiungere Civitavecchia proseguire per 65 km sulla ss 1 Aurelia
direzione Nord fino ad Albinia quindi svoltare a destra sulla ss74 direzione Manciano per km
18.
Servizi offerti:
assistenza sanitaria e meccanica, servizi igienici, docce, spogliatoi ed
infermeria..

Da non perdere perchè: si svolge in un’atmosfera meravigliosa ricordando tutti insieme
Filippo Corsini e la sua Terra .
Punto panoramico: Castello Corsini, Poggio di tutto il mondo, (punto più alto ,da qui si può
vedere tutta la Maremma e le sue incantevoli colline) , Macchia Buia , ( si incontrano resti
tombe etrusche) , ai Poggi Alti ( complesso etrusco “Casa delle Anfore” )Mortelleto Grande
(apre un panorama che guarda la parte sud della Morcola ,le Forane e Capalbio)passaggio da
Scopetelli ( da qui si intravede Manciano , la zona di Poggio foco e
le incantevoli colline
della Maremma .
Grado di difficoltà: percorso nervoso e molto tecnico.
Partecipazione:
a)- Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso di regolare
tesseramento della F.C.I. o riconosciuta U.C.I. o altra tessera rilasciata da un Ente di
Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo come indicato dalle “Norme
attuative 2018” del Settore Fuoristrada della F.C.I. il cui anno di nascita sia comunque
ricompreso in una delle categorie previste al successivo art. 3
b)- Sono ammessi altresì a partecipare alla manifestazione a carattere non agonistico, i
cicloamatori, i cicloturisti in possesso della tessera sportiva NON SONO VALIDI I CERTIFICATI
MEDICI
c) - Per tutti è obbligatorio l'uso del casco omologato.
Possono partecipare al percorso gran fondo: Open M, Open Femminile, Junior M/ Junior F
Master Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7 e M8, Donne W1 - W2
Centro logistica e servizi: Il campo sportivo di Marsiliana sara’ la sede logistica della
manifestazione dove ha sede la segreteria per la verifica tessere e consegna pacchi gara ed
appositi spazi per il ristoro finale per atleti ed accompagnatori dove verrà allestito il palco per
le premiazioni finali
Verifica Tessere: nei seguenti giorni e con i seguenti orari:
lunedì 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00
martedi 1 maggio dalle ore 08.00 alle ore 09.00
La zona di partenza :in griglia sarà in via delle scuole ,località Borgonuovo Marsiliana
Griglie di partenza: La partenza dei concorrenti verrà suddivisa a seconda delle griglie di
appartenenza:
L’entrata nelle griglie è ammessa 20 minuti prima dell’orario di partenza previsto per lo
scaglione di appartenenza.
Griglia agonisti da 1 al 50 : riservata agli appartenenti alle categoria “elite” ed eventuali
ospiti alla manifestazione.
Griglia di merito dal 51 al 100
Griglia dal 101 al 500

farà fede la data d'iscrizione

Numeri di gara: L'organizzazione fornirà ai partecipanti un numero gara da posizionarsi sulla
parte anteriore della propria mountain bike.
Ogni atleta dovrà provvedere ad applicare il numero in modo tale che sia costantemente
visibile e leggibile.
É vietato modificare il porta numero e i relativi spazi pubblicitari riservati all'organizzazione.
Chi non rispetterà le suddette norme potrà essere escluso dalla classifica.
La zona di arrivo: è nella corte interna del Castello Corsini Marsiliana
Premiazioni:
Primi tre assoluti (subito dopo l’arrivo al Castello Corsini)
Prime tre assolute (subito dopo l’arrivo al Castello Corsini)
Categorie Agonisti
Prime tre società
Uomini e donne come da tabella F.C.I.
Categorie premiate i primi 5:
Elite, Master Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7 e M8, Donne W1 - W2
( premi in NATURA)
Assistenza sanitaria: È prevista la presenza di ambulanze con medici e infermieri dislocate
nei relativi punti di Primo Soccorso,
Un punto di Primo Soccorso è previsto anche in zona arrivo.
Tutti i punti di Primo Soccorso sono collegati via radio con la base operativa.
Assicurazione: La manifestazione è assicurata dalla F.C.I.
Il percorso: si snoda all’interno della Tenuta Corsini di Marsiliana che si estende per quasi
tremila ettari di boschi, campi, uliveti e vigne. Sorge in un' area privilegiata, a 14 km dal mare,
ricca in natura e ritrovamenti archeologici con un panorama unico ed emozionante
Punti ritenuti pericolosi come discese tecniche, discese veloci, curve pericolose, saranno
segnalati con appositi cartelli ben individuabili.
La manifestazione sarà seguita da moto “apripista” e moto “servizio scopa”
La competizione si svolgerà tutta su strade private.
È un dovere di tutti osservare le regole del Codice Stradale, rispettando altresì le norme
previste dalla F.C.I. in materia.
Il rifornimento degli atleti è consentito solamente nelle aree segnalate come “ristoro”.
Inoltre é vietato abbandonare il tracciato di gara.
E' severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (camere d'aria, integratori,
borracce) lungo il percorso, pena la squalifica.
Chi non rispetta le regole potrà essere squalificato.
Norme generali: Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e
le norme generali integrate dalla Commissione Nazionale di Cicloturismo F.C.I. U.C.I.
L’associazione Sportiva Dilettantistica ASD Max Lelli 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. La partecipazione avviene a
proprio rischio.

Con l’iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il
Comitato Organizzatore e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione
della manifestazione.
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci.
Passaggi non ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata.
Nei passaggi di discesa non superare mai il vostro limite tecnico.
Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparati fuori dal tracciato della gara.
È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. Chi non rispetta il regolamento verrà
squalificato .
Variazioni: Variazioni di regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservati: al Comitato
Organizzatore, al Presidente di Giuria e al Delegato Tecnico della F.C.I.
La manifestazione si volge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il Responsabile del
C.O. in accordo con il Presidente di Giuria e dal Delegato Tecnico della F.C.I. ha i poteri di
annullare la competizione.
Tutte le informazioni verranno pubblicate su internet e nella segreteria di gara negli appositi
spazi.
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