5°Corsa dei Carrettoli

8-9 Ottobre

Schignano-Vaiano (Po)

CAMPIONATO ITALIANO CUSCINETTI CAT. N8-N8T,N9,N9S

CAMPIONATO ITALIANO DRIFT TRIKE
8° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE GRANDUCATO

il PROGRAMMA

Sabato 8 Ottobre

Domenica 9 Ottobre

Mattino

Mattino

Ore 11,00 Schignano raduno dei partecipanti

Ore 8,00 Schignano raduno dei partecipanti

Entro le ore 14,45: iscrizioni, controllo tessere sportive

Entro le ore 9,00 iscrizioni, controllo tessere sportive,

Ore 13,00 pranzo libero locali convenzionati

Pomeriggio

breefing
Ore 9,15 discesa di ricognizione (warm-up)
Ore 10,45 1° discesa cronometrata

Ore 15,00-18,00 freeride, prove libere

Ore 13,00 pranzo a Schignano

Sera

Pomeriggio

Ore 20,30 cena presso i locali convenzionati

Ore 14,45 2° discesa cronometrata
Ore 16,30 3° discesa cronometrata
A seguire Premiazione presso il Centro Visite Schignano, 100 metri sopra la partenza

il

PERCORSO

STRADA COMUNALE VIA NUOVA PER SCHIGNANO

PARTENZA : Loc. Schignano
LOC. ARRIVO: Loc. Pescaiola
LUNGHEZZA : 1700 metri
PENDENZA MEDIA: 8,3%
PENDENZA MAX: 16%
LARGHEZZA MINIMA SEDE STRADALE: 6 metri
VIDEO DEL PERCORSO: https://www.youtube.com/watch?v=vT64j-QrP3E

il REGOLAMENTO GARA
ORGANIZZAZIONE: a cura dell'A.S.D. ASTAC Valbisenzio in collaborazione con Pro Loco Schignano,
Centro Commerciale Naturale Vaiano, Protezione Civile, Volontari CSN, Circolo ARCI Schignano.
TIPOLOGIA GARA: La manifestazione è considerata attività sportiva NON AGONISTICA.
PERCORSO GARA: Partenza da Schignano– Strada Schignano-Vaiano – Arrivo in prossimità della località Pescaiola. - Vaiano
SERVIZIO GARA: Cronometristi FICS – assistenza volontari ASTAC Valbisenzio, Assistenza A.N.Carabinieri, A.R.I. Assistenza radio, Assistenza C.S.N Prato, Ambulanze Misericordia e Pubblica Assistenza
Vaiano, Assistenza Vespa Club 325, Assistenza Protezione Civile Valbisenzio.
CHIUSURA STRADA: Sabato 08 Ottobre dalle ore 14,00 alle ore 19,00 Domenica 09 Ottobre dalle
ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30
RADUNO PILOTI: presso il Centro Visite di Schignano, 200 mt sopra la partenza.
NUMERO MINIMO DI EQUIPAGGI PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: E' di 60 equipaggi preiscritti , al di sotto di tale cifra il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di annullare la
manifestazione
NUMERO MASSIMO DI EQUIPAGGI PARTECIPANTI: E' di 90 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 preparato direttamente
dal Comitato Organizzatore di Vaiano presso la struttura Circolo Arci Schignano situata vicino la
partenza; un pranzo composto da primo, secondo, contorno, bevande e dolce. Prezzo euro 15. E’
gradita la prenotazione tramite il modulo di iscrizione.
CLASSIFICA: Per stilare la classifica di chi gareggerà a cronometro 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
PREMI: Si intende costituita una categoria con almeno 5 equipaggi. Coppe o targhe ai primi classificati di ogni categoria,. Pacco gara a tutti i partecipanti. La premiazione verrà effettuata presso il
Centro Visite di Schignano, 200 mt sopra la 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.
OBBLIGHI DEL PILOTA (GENERALE): Per partecipare alla manifestazione, i piloti devono essere muniti di casco integrale, guanti ed indossare un abbigliamento protettivo per il corpo per 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.
OBBLIGHI DEL PILOTA (SPECIFICO): Si ricorda i seguenti obblighi specifici per quanto concerne
l'abbigliamento per ogni categoria
LONGBOARD gara tuta in pelle

C8-N5k-C9 collarino, paracostole

DT gara collarino

PARCHEGGI: A disposizione dei piloti sarà riservata un’area di parcheggio (max. 50 autovetture) in
Via di Schignano, situata indicativamente a 250 metri dalla partenza
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
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.
DISPOSIZIONE FINALI:

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. Verso tali eventuali provvedimenti è data facoltà ai concorrenti di ricorrere nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti citati.

La Modalità di iscrizione
Per motivi organizzativi è obbligatoria la preiscrizione indicando il gruppo di appartenenza e il numero di 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
N.B. Tutti i concorrenti dovranno essere obbligatoriamente tesserati FICS
Essendo la gara valida per il campionato italiano carretti a cuscinetti N8,N8T,N9,N9S e per le categorie DT-DTJ onde evitare disguidi il Comitato Organizzatore in concerto con la Segreteria FICS ha
definito le seguenti scadenze:

dal 15 Settembre al 25 Settembre per le categorie con validità Campionato
Italiano
Qualora questi team non esercitassero il loro diritto/privilegio entro il 25 Settembre , verranno trattati in maniera paritaria con tutte le altre associazioni affiliate alla FICS. Pertanto se la loro preiscrizione non giungesse al Comitato Organizzatore entro il numero massimo prestabilito o alla scadenza
prefissata del 03 Ottobre sono sottoposti alla

esclusione della manifestazione

Dal 26 Settembre al 03 Ottobre le prescrizioni sono aperte a tutte le associazioni, team, gruppi sportivi regolarmente affiliati e tesserati con la Federazione.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE:
– Prove Sabato + Gara domenica : € 30 a pilota
– Gara Domenica: € 20 a pilota
– Prove Sabato : € 10 a pilota
ATTENZIONE: Nella quota d’iscrizione non sono comprese le spese di tesseramento FICS e assicurazione

PAGAMENTO ISCRIZIONE: Per motivi organizzativi è richiesto il pagamento
tramite bonifico, inoltre si precisa che l'iscrizione verrà accettata quando si
riceverà la mail con il modulo d'iscrizione e la ricevuta del bonifico allegata
COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO:
IBAN: IT28 L061 6038 1401 0000 0000 226.
BIC: CRFIIT3F
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze agenzia di Vaiano
INTESTAZIONE: Astac Valbisenzio ASD via di Solfignano n°31, 59021 Vaiano
(Prato)
CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante, incluso numero di gara e ca
tegoria
Chi intende iscriversi solo alle prove del sabato non c'è bisogno del bonifico
Il Sabato entro le 14.45 e la Domenica entro le ore 9,00 ci sarà il controllo delle iscrizioni e delle tes sere assicurative con la firma del foglio di partenza presso il Centro Visite di Schignano, 150 metri
sopra la partenza.
Vi consigliamo di portarvi dietro la documentazione attestante la vostra iscrizione (mail di iscrizione
e la ricevuta del versamento del bonifico) e del vostro tesseramento (la tessera assicurativa)
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. 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.fics-idg.it nella sezione Classifiche verranno periodicamente inserito l'elenco dei prescritti al 5° Gran Premio del Valbisenzio.

INDICAZIONI STRADALI
Vaiano è distante da:

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Firenze 39 km , 47 minuti di percorrenza
Pistoia 30 km , 37 minuti di percorrenza
Lucca 68 km , 58 minuti di percorrenza
Pisa 83 km , 1h11 di percorrenza
Siena 103 km , 1h23 di percorrenza
Arezzo 112 km , 1h21 di percorrenza
Massa 112 km , 1h21 di percorrenza
Genova 267 km , 3h06 di percorrenza
La Spezia 140 km , 1h41 di percorrenza
Bologna 85 km , 1h34 di percorrenza
Parma 166 km , 2h08 di percorrenza
Torino 203 km , 2h41 di percorrenza
Brescia 262 km , 2h59 di percorrenza

DA AUTOSTRADA A1 – MILANO / NAPOLI
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 e proseguire per
circa 10 km. Raggiunto Vaiano voltare a sinistra al semaforo (a Vaiano c’è solo un semaforo),
direzione Schignano per 5 km circa. Raggiunto Schignano, attraversare il paese fino al Centro
Visite Schignano sede del raduno.

DA AUTOSTRADA A11- FIRENZE / VIAREGGIO
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. Proseguire per circa 10 km. Raggiunto Vaiano voltare a sinistra al semaforo (a Vaiano c’è
solo un semaforo), direzione Schignano per 5 km circa. Raggiunto Schignano, attraversare il
paese fino al Bar Cintelli sede del raduno.

DOVE DORMIRE
Potete trovare a questo link sottostante l'elenco delle strutture ricettive del Comune di
Vaiano

http://www.comune.vaiano.po.it/offerta/dove-dormire
DOVE MANGIARE
Potete trovare a questo link sottostante l'elenco deli locali dove si può mangiare del
Comune di Vaiano

http://www.comune.vaiano.po.it/offerta/dove-mangiare

l'ALBO D'ORO
Categoria Longboard
2012

Barboni Federico (An)

Marasca Roberto (An)

Fioretti Matteo (An)

2013

Aldinucci Marcus (Si)

Marsili David (Fi)

Nincheri Dario (Po)

2014

Lombardi David (Tn)

Barboni Federico (An)

Garino Giorgio (Ge)

2015

Aldinucci Marcus (Si)

Garino Giorgio (Ge)

Conti Mariano (Rm)

Categoria Streetluge
2012

Maspero Pierluigi (Mn)

Santolamazza Luca (Va)

Barboni Federico (An)

2013

Aldinucci Daniele (Si)

Maggiorelli Gabriele (Si)

Gabrielli Gabriele (Fi)

2014

Aldinucci Daniele (Si)

Santolamazza Luca (Va)

Maggiorelli Gabriele (Si)

2015

Balloni Gabriele (Ms)

Aldinucci Daniele (Si)

Aldinucci Riccardo (Si)

Categoria Drift Trikes
2013

Basciano Federico (Ms)

Cappelli Edoardo (Ms)

Corradi Massimiliano (Ms)

2014

Cappelli Edoardo (Ms)

Righi Lorenzo (Bo)

Bertagna Fabio (Lu)

2015

Bertagna Fabio (Lu)

Righi Lorenzo (Bo)

Basciano Federico (Ms)

Categoria Cuscinetto Doppio a Spinta
2012 Cirri-Conti (Po)

Sturla-Rissetto (Ge)

Manelli-Manelli (Po)

2013 Fracci-Gualtieri (Po)

Cirri-Conti (Po)

Manelli-Manelli (Po)

2014 Fracci-Gualtieri (Po)

Manelli-Manelli (Po)

Becheroni-Liuzzi (Po)

2012 Franzoni Giambattista (Bs)

Mattioli Michele (Pg)

Naldini Marco (Si)

2013 Mattioli Michele (Pg)

Mattioli Ramiro (Pg)

Franzoni Giambattista (Bs)

Categoria Cuscinetto Singolo

Categoria Gravity Bike
2014

Zanetti Davide (Lu)

Ortenzi Alessandro (Fi)

Cambi Lorenzo (Po)

2015

Dal Lago Simone (Vi)

Nobili Roberto (Bo)

Lanforti Franco (Ms)

Guastamacchia-Righetti
(Bo)

Lapini- Ghinassi (Ar)

Marchioni Andrea (Bo)

Ghinassi Davide (Ar)

Monti Andrea (Lu)

Polverini Nico (Ar)

Categoria Cuscinetto Doppio
2013 Rossi-Chiaravalle (Bo)

Categoria Minikart
2013

Raschi Cristian (Bo)

Categoria Folk
2013

Crudeli Marco (Lu)

SCHIGNANO-VAIANO

2016

MODULO D’ISCRIZIONE

Compilare il modulo , in ogni sua parte, per la partecipazione alla gara

TEAM_______________________________________________

Nome

Cognome

Cat,

Numero di Gara

Assicurazione e Numero tessera

Numero licenza FICS

Nomi e recapiti dei responsabili degli atleti sopra elencati
Responsabile

Telefono

Orari

Fax

Responsabile

Telefono

Orari

Fax

Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso via fax o e-mail entro il 03 Ottobre al seguente
recapito:

e-mail info@astacvalbisenzio.it
Iscrizioni riservate alle categorie di italiano : 15 Settembre – 25 Settembre
Iscrizioni aperte anche alle altre categorie : 26 Settembre – 03 Ottobre

nume ro indic a t i v o preno t azio n e pranzo stand gastr on o m i c o
domeni c a: ____________

