
 
 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO TOSCANO DI CRONO A 4 2018 
 
 

Generalita’ 
Luogo: Rosignano Solvay (Li) 
Data: 24 Marzo 2018 
Ritrovo: Via Fermi 15 
Partenza: ore 14,30 
La gara è valida come prova unica del Campionato Toscano UISP di crono a 4 e come prova del Rota Crono Tour La 
partecipazione è aperta ai tesserati degli enti UISP; FCI ; AICS in regola con il tesseramento per l’anno in corso.  
Per i tesserati degli altri Enti è necessaria anche la Bike Card. 
 
 Iscrizioni 
Tassa d’Iscrizione: euro 60 a squadra da effettuare tramite bonifico al seguente IBAN: 
IT83L0503425100000000155679 intestato alla Sporting Club di Rosignano Marittimo  
E’ obbligatoria la pre-iscrizione che potrà essere inviata via fax al numero: 05861831316 completa di modulo 
d’iscrizione ( rintracciabile sul sito: www.sportingclubcycling.it ) e di ricevuta di pagamento , oppure per e-mail 
all’indirizzo: roberto.righini@googlemail.com, entro il 22 Marzo alle ore 19. 
Non sono ammesse iscrizioni dopo tale termine ed il giorno della gara  
A partire da venerdì 23 Marzo sarà possibile visionare l’ordine di partenza sul sito: http://www.sportingclubcycling.it/ 
Nel costo dell’iscrizione è compreso: un gadget, una staffetta in moto per ciascuna squadra e rinfresco finale. 
Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione gli iscritti si costituiscono garanti del proprio comportamento, durante e dopo 
la manifestazione. 
Ognuno dichiara inoltre di essere in buone condizioni fisiche, di avere il certificato medico attitudinale per attività ciclo 
amatoriale agonistica (DM 18/2/82), di avere regolare tessera in corso di validità e di avere letto e approvato il presente 
regolamento. Il partecipante esprime altresì il consenso al trattamento personale dei dati secondo la legge n° 675 del 
31/12/96. 
PERCORSO 
Lunghezza: 21 km circa. Il percorso può essere visionato sul sito della Openrunner al seguente ID: 
https://www.openrunner.com/r/7986211 
DESCRIZIONE PERCORSO: Via Filidei; Polveroni; Stradone di vada; Stradone Belvedere; Via della Macchia; Stradone 
Tripesce; Stradone di Vada; rotatoria 206; inversione di marcia; Stradone di Vada; Polveroni; Via Filidei 
FASCE: Gruppo 1 = 60-158 anni; Gruppo 2 = 159-220 anni; Gruppo 3 = 221-2600 anni; Gruppo 4 =261 in poi; Gruppo 
5 mista con almeno una donna; gruppo 6: fascia unica donne 
Le squadre possono essere formate da atleti della stessa Società od anche di Società diverse  
PREMIAZIONI: saranno premiate le prime tre squadre arrivate di ogni fascia. Alla prima squadra per fascia formata da 
atleti UISP, appartenenti alla stessa Società ed iscritti in una Società affiliata in Toscana, sarà assegnata la maglia di 
Campione Toscano 2018 . 
VINCOLI: per i gruppi 5 e 6 le maglie di Campione Toscano saranno assegnate solo se la partecipazione sarà di almeno 
tre squadre. Per il gruppo 5 come per gli altri gruppi il tempo sarà preso sul terzo concorrente a patto che nei primi tre ci 
sia una donna. 
REGOLAMENTO TECNICO 
I concorrenti dovranno raggiungere il luogo di partenza almeno 10 minuti prima dell’orario previsto sull’ordine di 
Partenza, e seguire le indicazioni degli ORGANIZZATORI 
· E’ assolutamente vietato allenarsi sul percorso dopo la partenza della prima squadra (ore 14,30). 
· La squadra che si presenta in ritardo sull’orario di partenza non sarà ammessa alla partenza. 
· I concorrenti, lungo il percorso, devono mantenere la destra e rispettare scrupolosamente il codice della strada. 
· E’ vietato alla squadra mettersi sulla scia di un‘altra squadra, da cui devono intercorrere almeno 20 metri. 
· Il sorpasso va effettuato sul lato opposto alla maggiore distanza possibile. 
· Il tempo finale sarà rilevato quando il 3° concorrente, transiterà sulla linea d’arrivo 
· E’ vietato a un concorrente ritirato aiutare la propria squadra con un successivo inserimento in gara: se ciò avvenisse 
dovrà essere espulso insieme all’intera squadra con esclusione dall’ordine d’arrivo. 
· Gli atleti dovranno sgomberare velocemente l’area d’ arrivo 
 


