4°Gran Premio della Valbisenzio

PROGRAMMA

Sabato 23 Maggio
Ore 11,00 a Schignano raduno dei partecipanti
entro le ore 14,45 iscrizioni, controllo tessere
sportive
ore 13,00 pranzo libero locali convenzionati
ore 14,30 a Schignano raduno dei partecipanti
ore 15,00 1° discesa delle prove libere
Ore 16,45 2° discesa delle prove libere
ore 20,00 cena libera nelle varie strutture
convenzionate e serata musicale a Vaiano
con esibizione e slalom free.

Domenica 24 Maggio
ore 8,00 a Schignano raduno dei partecipanti
entro le ore 9,00 iscrizioni, controllo tessere
sportive, briefing
ore 9,15 discesa di ricognizione percorso (warm-up )
ore 10,45 1° discesa ufficiale
(se
ne ve sarà l'occasione verrà anticipata
la 2° discesa ufficiale
ore 13,00
pranzo a Schignano
ore 14,45 2° discesa ufficiale
ore 16,30 3° discesa ufficiale
ore 18,45 premiazione presso il Centro Visite
di Schignano

N.b. La corsa verrà disputata anche in caso di pioggia. Il Comitato organizzatore non esclude
che il programma possa subire delle variazioni a causa di eventuali problemi meteorologici o
logistici.
Si raccomanda la massima puntualità e si prega gentilmente di rispettare gli orari prefissati
dagli organizzatori.

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA AI PILOTI TESSERATI F.I.C.S. E DOTATI DI
ASSICURAZIONE .

REGOLAMENTO GARA 4° GP VALBISENZIO
23/24 Maggio 2015 Vaiano Po
Valevole per il campionato italiano cat. SL-LO-DT Gravity
Promozionale Tsaretoun Vaiano e libero per tutte le altre categorie
Manifestazione aperta a qualsiasi veicolo a discesa gravitazionale
privo di ogni tipo di motore o cosa che possa fornire energia.
ORGANIZZAZIONE – a cura dell'A.S.D. ASTAC Valbisenzio in collaborazione con Pro Loco
Schignano, “Centro commerciale Naturale Vaiano”,con Protezione Civile Vaiano, CSN Prato
Valbisenzio meteo, Circolo ARCI Schignano, Tutti gli Sponsor.
.
TIPOLOGIA GARA - La manifestazione è considerata attività sportiva NON AGONISTICA

PERCORSO GARA -

Partenza da Schignano ,presso Chiesa – Strada Schignano-Vaiano
.

Comune di Vaiano – Arrivo in prossimità della località La Torre - Vaiano
Cronometristi Vaiano – assistenza volontari ASTAC Valbisenzio
SERVIZIO GARA assistenza ,A.N.Carabinieri , A.R.I. Assistenza radio – Assistenza C.S.N Prato - Misericordia
e Pubblica
.
Assistenza Vaiano/La Briglia – assistenza Protezione Civile Valbisenzio
CHIUSURA STRADA – Sabato 23 Maggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Domenica 24 Maggio dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30
RADUNO PILOTI –

Centro visite a Schignano Via E.Bertini.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI - e' di 80 equipaggi preiscritti
PRANZO - Facoltativamente per sabato e domenica, per tutti i partecipanti e per le
persone al loro seguito saranno allestiti dei pranzi a prezzi convenzionati. Sabato sarà possibile
usufruire di menu fissi presso bar, pizzerie e ristoranti vicini l'area di partenza. Domenica, sarà
Possibile pranzare in diversi punti e con diverse tipologie di pasto in corrispondenza del paese
e vicino la partenza.
CLASSIFICA - Per stilare la classifica verranno prese in esame le 2 migliori prestazioni delle 3
discese previste dal programma della gara. Il tempo della discesa di prova non verrà preso
in considerazione anche nel caso in cui non si riesca a disputare tutte e 3 le discese
successive, come prevede il regolamento FICS.
In caso di parità della somma dei tempi al termine della gara, la vittoria sarà assegnata
all’equipaggio che nell’arco delle 3 discese avrà fatto registrare il miglior tempo di manche.
Coppe o targhe ai primi classificati di ogni categoria; pacco gara con prodotti
PREMI Tipici della Valbisenzio a tutti i partecipanti. La premiazione verrà effettuata presso il Centro
Visite di Schignano 200 mt circa dalla partenza. L'organizzazione in base alla numerosità ed alle
caratteristiche tecniche di ogni singola categoria, si riserva la facoltà di unire o suddividere più
categorie.
PROTEZIONE STRADA - è prevista la protezione dei punti critici del percorso con tavoloni di
legno, balle di paglia, gomme, materassini con la collaborazione della ditta Sollevanti.

OBBLIGHI DEL PILOTA – Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono essere muniti
di casco integrale, guanti ed indossare un abbigliamento protettivo per il corpo esempio
la tuta da lavoro oppure in mancanza di questo lo si può sostituire alternativamente con
pantaloni lunghi, maglia con maniche lunghe, calzini e scarpe che devono coprire le caviglie.
Inoltre sono consigliati paragomiti e paraginocchi.
A disposizione dei piloti sarà riservata un’area di parcheggio (max. 50
PARCHEGGI autovetture) in Via di Schignano, situata indicativamente a 250 metri dalla partenza.
PROVE LIBERE DEL SABATO equipaggi iscritti.

Sabato sono in programma delle prove libere aperte a tutti gli

AREA GAZEBO - TENDE - E' prevista la creazione di un apposito spazio presso loc.Costa
Vecchia(50 m. dalla partenza) per consentire ai team l'allestimento di gazebo, tende ecc.
INTERNET - Per ulteriori informazioni sulla 4° edizione del Gran Premio della Valbisenzio vi
segnaliamo il sito www.astacvalbisenzio.it sezione Gp della Valbisenzio dove sarà aggiornato
quotidianamente il numero degli equipaggi iscritti.
CONSIGLI PER I GRUPPI - I nuovi team iscritti e i gruppi iscritti particolarmente
numerosi alla gara o al pranzo sono pregati di inviarci la preiscrizione con un certo anticipo
in modo che noi ci possiamo preparare in maniera ottimale.
Per partecipare alla gara è obbligatorio
avere la tessera F.I.C.S. (Federazione Italiana Carretti Sportivi) e disporre di adeguata copertura
assicurativa sia personale che di responsabilità civile. Per chi ne fosse sprovvisto vi rimandiamo
alla MODALITA’ D’ISCRIZIONE e contattare la Segreteria FICS al 0543/756164 o tramite email segreteria.sportiva@fics.it – E' valido anche il tesseramento con Wild Card giornaliera

TESSERAMENTO FICS E ASSICURAZIONE –

RISALITA – La risalita è a cura dell’organizzazione. I partecipanti titolari di carretti superiori ai
40 kg e di carretti ingombranti al di sotto di tale misura devono munirsi di corda

adeguata

per effettuare la risalita. Durante la risalita è obbligatorio l’uso del casco.
- vengono assegnati direttamente dalla Segreteria Sportiva che li
comunicherà direttamente ad ogni Team affiliato. Per facilitare il compito dei cronometristi
preghiamo vivamente i piloti di posizionare gli adesivi posti in zone ben visibili , possibilmente 2
o più sul carretto o in altre zone distinguibili, quali casco o dorsale di schiena

I NUMERI DI GARA

PRIVACY - ai sensi della legge 675/96 - tutela della privacy, Vi informiamo che i dati personali

raccolti verranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie allo
svolgimento del “3° Gp della Valbisenzio”
Il carattere ludico dell’iniziativa è l’elemento caratterizzante
dell’evento ed invita i partecipanti ad un comportamento rispettoso e di esemplare fairplay. Pertanto tutti i concorrenti sono tenuti all’osservanza dei regolamenti vigenti per i
relativi campionati ed ad ottemperare a tutte le disposizioni fornite dall’organizzazione.
Il mancato rispetto di quanto scritto nei regolamenti , ed accettato al momento all’atto
dell’iscrizione, e/o comunicato anche verbalmente dalla direzione di gara prima, durante e dopo
la manifestazione produce l’immediata squalifica del concorrente. Avverso tali eventuali
provvedimenti è data facoltà ai concorrenti di ricorrere nei tempi e nei modi previsti dai
regolamenti citati.

DISPOSIZIONI FINALI –

4° Gran Premio Valbisenzio
Lunghezza del Percorso : 1910 metri
STRADA COMUNALE SCHIGNANO-VAIANO

Dati relativi al tracciato di gara
PERCORSO - Strada Comunale Schignano-Vaiano
PARTENZA –

Schignano presso Chiesa mt 455

ARRIVO – Vaiano , loc La Torre mt 320
PENDENZA MEDIA – 8 %

PENDENZA MASSIMA -

13 % La Costa

LARGHEZZA MINIMA SEDE STRADALE - 5 METRI
CONDIZIONI ASFALTO: liscio ed in buono stato per tutto il
percorso , salvo piccole imperfezioni.

Punti di ristoro sul percorso

4°Gran Premio della Valbisenzio
24°Gp della Valdelsa

MODALITA' DI ISCRIZIONE

E' obbligatoria la preiscrizione per tutti gli
equipaggi che parteciperanno alla manifestazione. Pertanto non saranno accettate iscrizioni sul
campo gara. Ricordiamo che i moduli di iscrizione incompleti non saranno ritenuti validi. Essa

può pervenire agli organizzatori nei suddetti modi:

Inviando il modulo di iscrizione via fax al n° 0574-1890203
Inviando il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail: info@astacvalbisenzio.it

Essendo la gara valida per
il campionato italiano SL-LO-Drift-Trike, oltrechè
Free-ride e cat.N9s onde evitare disguidi il Comitato Organizzatore in concerto con la
Segreteria FICS ha definito le seguenti scadenze:

Dal 20 Aprile al 16 Maggio compreso per tutte le categorie
.

Il versamento della quota di iscrizione avverrà con la modalità sul posto

- sabato 23 Maggio dalle ore 11,00 alle ore 14,45 Presso il Centro Visite a Schignano
posizionato vicino l'area di partenza. Costo 25 € (20 € iscrizione gara + 5€ prove libere) a persona
Non è possibile svolgere le prove del sabato

senza il versamento della quota di iscrizione.

- domenica 24 Maggio dalle ore 8,00 alle ore 9,00 (ore 9,00 chiusura box iscrizioni) presso il
Centro Visite posizionato vicino l'area di partenza Costo 20 €. (ATTENZIONE Nella quota d’iscrizione non
sono comprese le spese di tesseramento FICS e assicurazione)
Vi ricordiamo inoltre che:
Ogni Team che invierà il modulo di iscrizione riceverà dal Comitato Organizzatore un’ e- mail o un fax di
conferma.
Le preiscrizioni che perverranno agli Organizzatori prima dei periodi prefissati non saranno

ritenute valide.
Ovviamente nel caso in cui si raggiunga il numero massimo di prescrizioni (80 equipaggi) prima del
termine previsto, le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente.
Sul sito www.astacvalbisenzio.it nella sezione Gp della Valbisenzio verrà aggiornato quotidianamente il

numero degli equipaggi preiscritti e l’elenco dei team che hanno inviato la preiscrizione.

 Per chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti potete telefonare ai sig.
Franco Mengoni 3385406982
Enrico Boanini 3355888427
Antonio Gesualdi 3288493137

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA AI PILOTI TESSERATI F.I.C.S. E DOTATI DI
ASSICURAZIONE.

4°Gran Premio della Valbisenzio

STRUTTURE RICETTIVE
Le seguenti strutture evidenziate offrono dei prezzi convenzionati per i team partecipanti alla

“Corsa dei Carretti di Vaiano , durante la prenotazione è bene specificarlo.
N.B.* il chilometraggio segnalato tra parentesi indica la distanza dal percorso di gara. Esempio (3

Km) indica che la struttura ricettiva si trova a 3 Km dalla partenza
NOME STRUTTURA

Residence
Filippo
6 km dalla
partenza

Affittacamere
Tacconi Mario
500 mt
dalla partenza

Agriturismo
Il Ponticello

FOTO

CONTATTI

internet

Tel +39 0574 984.969

www.residenc
efilippo.it

Fax +39 0574 985.729
Cell +39 347 189.0747
Tel +39 0574 983396
Fax +39 0574 983396
Cell 328 4717637 Mario
Tel +39 0574 984134

www.agrifabio.it

Fax +39 055 579755

9 km dalla
partenza

Agriturismo

Castiglioncello
9 km dalla partenza

Tel + 39 0574 981124
Fax +39 0574 981124

www.agrituris
mocastiglionce
llo.it
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RISTORANTI E PIZZERIE

24°

NOME LOCALE

FOTO

CONTATTI

Osteria

Villamagna

Villamagna

Via E. Bertini 27
Schignano,Vaiano
0574-983396

Cintelli
Via E.Bertini 23
Schignano , Vaiano
0574-983294
Facebook-Bar Cintelli
Via Giulio Braga 207
Vaiano

CONDIZIONI

Sconto su
Menù alla
carta
di ristorante
e
pizzeria

“

“

0574 988616
393 9598686
Via Alessandro Vannoni
Vaiano

Ristorante
Pizzeria

Tel +39-(0574)-061861

Sottovoce

Facebook-http://it-it.
facebook.com/sottovo
ce.vaiano

Vaiano

Circolo tennis
Valbisenzio
Ristorante Pizzeria
Vaiano

0

Via Pietro Nenni 4
Vaiano

“

Tel 345 6827961

Ristorante
Pizzeria

Via San Quirichello
Cantagallo (Po)

La bua della
Tonia

Tel.0574 956171

Cantagallo

“

http://www.labuadel
latonia.it

/

“
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COME ARRIVARE
Da autostrada A1
Autostrada A1 :uscita Calenzano-Sesto Fiorentino , svoltare a destra e seguire indicazioni

Prato/Vaiano/Vernio ,per circa 8 km fino a Prato,seguire indicazioni Vaiano/Vernio e
attraversare periferia Prato per 4 km circa fino alla strada Regionale 325 , direzione
Vaiano/Vernio ,raggiunto Vaiano circa 10 km svoltare a sinistra al semaforo , direzione
Schignano per 5 km circa ,raggiunto Schignano , attraversare il paese fino al Centro Visite sede

del raduno.

Da autostrada A11
Autostrada A 11 : uscita Prato Ovest , svoltare a destra , attraversare rotonda e seguire
indicazioni per Vaiano/Vernio , percorsi 3 km circa svoltare a sinistra alla rotonda e seguire
indicazioni per Vaiano/Vernio per circa 6 km ed immettersi sulla strada Regionale 325 direzione
Vaiano/Vernio ,raggiunto Vaiano circa 10 km svoltare a sinistra al semaforo , direzione
Schignano per 5 km circa ,raggiunto Schignano , attraversare il paese fino al Centro Visite sede

del raduno.

Centro Visite
Schignano

