REGOLAMENTO CIRCUITO TOSCANO
CICLOTURISMO 2020
Art. 1 - PARTECIPAZIONE
Il Circuito Toscano di Cicloturismo è una serie di manifestazioni cicloturistiche, selezionate tra le
migliori che si svolgono in Toscana. Aperto a nuove adesioni, il Circuito aspira a coprire il meglio
dell'intero territorio regionale toscano.
Le singole Società organizzano in autonomia la propria manifestazione; il Circuito cura il
mantenimento dei livelli qualitativi di eccellenza, promuove la fidelizzazione dei partecipanti,
predispone i premi finali e la cerimonia di premiazione.
L'attività del Circuito è assicurata gratuitamente, anno per anno, dalle Società che vi partecipano,
una delle quali, a turno, vi provvede con i propri organi.
Per l'anno 2020, la Società capofila è la a.s.d. Ciclistica Valdombrone di Paganico (email:
amministrazione@valdombrone.com).
Alle manifestazioni riunite nel Circuito Toscano di Cicloturismo, possono partecipare, con i propri
tesserati, tutte le società affiliate alla UISP, ACSI, FCI e agli Enti riconosciuti dal CONI, che hanno
stipulato l’accordo di convenzione con la FCI, previa presentazione della Bike-Card, se dovuta.
Art. 2 – CALENDARIO
Il Circuito Toscano di Cicloturismo, per l’anno 2020, si articola su OTTO prove di granfondo
cicloturistiche, con più percorsi ciascuna; tutte si svolgono nel più scrupoloso rispetto del Codice
della Strada e con la massima attenzione all'ambiente.
Di seguito le prove:
26 aprile 2020 – 1° prova
Gran Fondo CENTOCHILOMETRI DELLA GRANOCCHIA – IX edizione
Organizzazione ASD CICLISTICA VALDOMBRONE
via Correggio, 12 – 58100 Grosseto
info Massimo Pifferi - tel.: 329 2607234
www.valdombrone.com - ciclistica@valdombrone.com
17 maggio 2020 – 2° prova
39° Gran Fondo GIRO DEI DUE BACINI
valida anche per il Circuito Terre de' Medici
Organizzazione ASD CICLISTICA VIACCIA
via Pistoiese, 659 – 59100 Prato
info Fausto Mati - tel.: 339 3205751
www.ciclisticaviaccia.it - ciclisticaviaccia@ciclisticaviaccia.it
02 giugno 2020 – 3° prova
26° Gran Fondo CHIANTI CLASSIC
valida anche per il Circuito Terre d'Etruria
Organizzazione POLISPORTIVA BULLETTA BIKE
via Turati, 1 – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
info Remo Maggi – tel.: 349 8359452
www.bullettabike.it - www.chianti-classic.it - info@bullettabike.it

14 giugno 2020 – 4° prova
Gran Fondo DELLA MAREMMA 24° edizione
Organizzazione FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE
viale Europa, 25 – 58022 Follonica (GR)
info Simone Pesenti – tel.: 380 5413933
www.freebikersfollonica.it - info@freebikersfollonica.it
21 giugno 2020 – 5° prova
11° Gran Fondo EDITA PUCINSKAITE ROSTI
valida anche per il Giro del Granducato Toscana
Organizzazione AVIS BIKE PISTOIA ASD
viale Adua, 236 – 51100 Pistoia
info Stefano Sichi - Tel.: 340 3001919
www.gfeditapucinskaite.com - avisbikeptasd@gmail.com
28 giugno 2020 – 6° prova
Gran Fondo MUGELLO La VIA DEL LATTE
prova di Criterium Italiano; valida anche per la Coppa Toscana on the Road e
per il Circuito Terre de' Medici.
Organizzazione ASD MUGELLO TOSCANA BIKE
via Benedetto Croce, 55 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
info Nadia Bellomo - tel.: 347 0598630
www.mugellotoscanabike.it - mugellotoscanabike@libero.it
06 settembre 2020 – 7° prova
Gran Fondo GIRO DELLE CRETE SENESI
valida per il Criterium tricolore nazionale Granfondo cicloturistiche UISP
Organizzazione ASD CICLISTICA VALDARBIA – LA POPOLARE
Via Roma, 261 – 53014 Monteroni d'Arbia (SI)
info Luciano Fusi – tel.: 347 6434341
www.ciclisticavaldarbia.it - info@ciclisticavaldarbia.it
13 settembre 2020 – 8° prova
Gran Fondo DEI FISCHI E DELLE CAMPANELLE
valida anche per il Memorial Rota
Organizzazione AS LA ROTTA ASD
Via Capecchi, 92b – La Rotta (PI)
info Federico Caponi – tel.: 340 3657118
pagina facebook: Granfondo dei fischi e delle campanelle - aslarotta@hotmail.it
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Circuito Toscano di Cicloturismo
www.ctdc.altervista.org e su quello di ciascuna Società organizzatrice.
E' inoltre attiva una pagina facebook intitolata al Circuito Toscano di Cicloturismo. Si consiglia di
seguire la pagina facebook, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti dell'ultimo minuto,
che saranno principalmente divulgati attraverso quella pagina.
Art. 3 – ISCRIZIONI ALLE SINGOLE PROVE
Le iscrizioni alle singole prove dovranno essere inviate alle società organizzatrici, compilate sugli
appositi moduli rilevabili dai loro siti internet o pagine facebook.
Per le prove n. 1, 2, 3, 4, 5, e 7, sarà possibile iscriversi direttamente sulla pagina www.endu.net.
Le istruzioni per l'iscrizione saranno disponibili sui siti internet delle singole società.
Tasse di iscrizione: la tassa di iscrizione alle singole manifestazioni potrà essere rilevata sul sito
internet di ogni società organizzatrice, che dovrà riportare sul proprio regolamento particolare
scadenze e cifre.

A discrezione di ogni società organizzatrice, le iscrizioni potranno eccezionalmente essere
accettate anche il giorno stesso della manifestazione: si ricorda tuttavia che iscriversi con
anticipo consente la migliore organizzazione dell'evento e che solo grazie alle iscrizioni
anticipate è possibile mantenere contenuti gli importi di iscrizione.
Il regolamento particolare di ogni prova deve riportare le seguenti informazioni:
a)
percorsi, planimetria e altimetria;
b)
regole e tasse per le iscrizioni;
c)
orari e luogo di ritrovo e partenze;
d)
pranzo e premiazioni (con la specificazione del numero di società premiate).
Si ricorda che i concorrenti iscritti devono presentarsi alla partenza con la tessera originale
rilasciata dal proprio Ente di appartenenza (non sono ammesse fotocopie). E' vivamente
consigliato di portare con sé, in copia o in foto (anche sul telefonino), il certificato medico sportivo.
Art. 4 – ABBONAMENTI
E’ prevista la possibilità di sottoscrivere un abbonamento nominativo, che consentirà la
partecipazione a tutte le OTTO prove del programma 2020, al costo complessivo eccezionale di €
70,00 (euro settanta/00).
Dal sito internet del circuito (www.ctdc.altervista.org) è possibile scaricare il modulo di
abbonamento 2020. Sul sito sono riportate anche le istruzioni di pagamento.
Il modulo dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato in pdf (non jpg), insieme alla contabile di
pagamento, alla copia del certificato di idoneità medico-sportiva e della tessera UISP, ACSI, FCI o
Enti riconosciuti dal CONI, che hanno stipulato l’accordo di convenzione con la FCI, nonché della
Bike-Card, se dovuta, a:
amministrazione@valdombrone.com
entro il 12 aprile 2020.
L'importo degli abbonamenti sarà per intero impiegato nell'acquisto dei premi e nella
organizzazione della cerimonia di premiazione.
Art. 5 – PERCORSI
Ogni manifestazione cicloturistica prevede tre o più percorsi, così definiti:
- Percorso Corto: lunghezza fino ad un massimo di km. 70,00, il corto è aperto ai ciclisti con
idoneità medica non agonistica e/o agonistica; nel percorso corto non sono ammessi tratti
agonistici; chi percorre questo percorso acquisisce PUNTI 5 in classifica (percorso aperto
anche ai possessori di idoneità medica agonistica).
- Percorso Medio: da km. 80,00 a km.120,00, il medio è riservato a ciclisti maggiorenni in
possesso di tessera con idoneità medico-sportiva di tipo agonistico; chi percorre questo
percorso acquisisce PUNTI 10 in classifica.
- Percorso Lungo e Gran Fondo: di oltre km.120,00, lungo, granfondo e randonnée sono
riservati a ciclisti maggiorenni in possesso di tessera con idoneità medico-sportiva di tipo
agonistico; chi percorre questo percorso acquisisce PUNTI 15 in classifica.
- Autogestiti: aperti a ciclisti con tessera cicloturistica, possono essere previsti percorsi
autogestiti a concentramento. I partecipanti acquisiscono PUNTI 1 in classifica; è facoltà delle
società organizzatrici praticare riduzioni della tassa di iscrizione ai ciclisti che si iscrivono
all'autogestito.
- Randonnée: di oltre km.120,00, il percorso randonnée è riservato a ciclisti maggiorenni in
possesso di tessera con idoneità medico-sportiva di tipo agonistico; chi percorre questo
percorso acquisisce PUNTI 15 in classifica: il punteggio di coloro che effettueranno un
percorso randonnée, ove previsto, non sarà computato nella classifica di giornata, valida ai fini
delle premiazioni delle singole manifestazioni. I punteggi acquisiti dai randonneur saranno
computati nella sola classifica generale di circuito e nelle classifiche individuali di percorrenza.
Biciclette E-Bike (pedalata assistita) e categoria Gravel: sono ammesse, purché in regola con il
tesseramento; a questa categoria sarà assegnato lo stesso punteggio che compete ai partecipanti
su bicicletta tradizionale.
Art. 6 – CLASSIFICA DI GIORNATA

Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica per Società, assegnando, in base ai percorsi
scelti e terminati dai singoli concorrenti, i punti indicati all’art. 5 del presente Regolamento. Questa
sarà la classifica finale della giornata. Nella classifica di giornata non sono computati i punti
conseguiti dai randonneur.
Alla società organizzatrice, in classifica di giornata, sarà attribuito un punteggio di 10 PUNTI per
ogni suo tesserato impegnato nel servizio organizzazione della manifestazione stessa. Il numero e
il nominativo delle persone impegnate sarà dichiarato dalla società al giudice al momento della
partenza. I tesserati impegnati nel servizio dovranno essere muniti di tessera agonistica o
cicloturistica; nelle classifiche individuali di partecipazione e chilometri percorsi,a costoro sarà
assegnata la presenza sul corto o sul lungo, nonché i relativi chilometri, secondo che siano dotati
di idoneità medica non agonistica o agonistica.
Art. 7 – CLASSIFICA DI CIRCUITO
Alla fine di ciascuna manifestazione verranno assegnati alle società classificate, i seguenti
punteggi, valevoli per il Circuito Toscano Cicloturismo:
Dalla 1° alla 30° Società classificata punti a scalare
300 – 290 – 280 – 270 – 260 – 250 – 240 – 230 – 220 – 210 – 200 – 190 – 180 – 170 – 160 – 150
– 140 – 130 – 120 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10.
Dalla Società 31° classificata in poi 5 punti ciascuna.
Si definisce così la classifica finale che determinerà la Società vincitrice del Circuito Toscano di
Cicloturismo 2020.
Art. 8 – PREMIAZIONI DI SINGOLA MANIFESTAZIONE
Per ogni singola prova del Campionato saranno premiate le prime dieci Società con un minimo di
cinque partecipanti a ogni prova, classificatesi secondo quanto indicato all’art. 6 del presente
Regolamento. Ove nessuno della Società premiata sia presente al momento della premiazione,
ferma la classifica generale di giornata, il premio in natura non sarà assegnato.
Art. 9 – PREMIAZIONI DI CIRCUITO
Alla fine del Circuito verranno premiati i seguenti partecipanti:
 tutti coloro che avranno portato a termine le otto prove del Circuito, saranno premiati
con un capo tecnico riservato ai brevettati 2020 e con il Brevetto Circuito Toscano
Cicloturismo, fatto di diploma cartaceo e scudetto tessile;
 tutti coloro che, non premiati nella categoria precedente, avranno portato a termine
almeno sette prove, saranno premiati con una polo esclusiva del Circuito Toscano
Cicloturismo;
 i primi quindici ciclisti per numero di chilometri percorsi saranno premiati con un
ulteriore articolo esclusivo, personalizzato Circuito Toscano di Cicloturismo;
 le prime quindici Società, secondo i punteggi stabiliti all’art. 7 del presente Regolamento,
riceveranno una targa e il ricco premio in natura che distingue da sempre il Toscano.
I premi saranno assegnati in occasione della cerimonia di premiazione ai ciclisti personalmente
presenti e alle Società rappresentate.
Art. 10 – NORME FINALI
E' severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso. Nei luoghi di
ritrovo, partenza, arrivo, ristoro è obbligatorio conferire ogni rifiuto nei contenitori ordinari o
appositamente installati.
In caso di condizioni meteo sfavorevoli è facoltà delle Società organizzatrici annullare uno o più
percorsi, ovvero l'intera manifestazione. In tale ultimo caso, le Società organizzatrici decideranno
autonomamente se rimborsare gli iscritti paganti o riconoscere loro comunque vantaggi
compensativi.

