
6°Gran Premio della Valbisenzio6°Gran Premio della Valbisenzio

GARA a BATTERIE MATCH-RACEGARA a BATTERIE MATCH-RACE  

CAMPIONATO CAMPIONATO ITALIANOITALIANO::  Street-luge,Longboard,GravityStreet-luge,Longboard,Gravity

Promozionale Regionale e TIC :Promozionale Regionale e TIC : Drift Trike e  categorie FICS Drift Trike e  categorie FICS  

N9S locali e Free-Ride N9S locali e Free-Ride            
 


Percorso di gara: Km 1,910  - pendenza media 8%   


Quota d’iscrizione: € 10,00+ 30,00 sabato + domenica per 
partecipante  : € 35,00 solo domenica

Modalità di iscrizione e pagamenti: On Line sul sito www,gpvalbisenzio.itOn Line sul sito www,gpvalbisenzio.it

    

Giorno Sabato 20 Maggio 201720 Maggio 2017

Svolgimento prove :

Ore   15.00 – 18,30   Prove libere + Free ride

Giorno Domenica 21 Maggio 201721 Maggio 2017

Svolgimento gara, orari indicativi:

ore   09.00  Ricognizione percorso  (Warm-Up) 

Ore   09.45  1° serie batterie 

VaianoVaiano
20 e 21 Maggio 201720 e 21 Maggio 2017

Tutti i concorrenti non tesserati FICS Tutti i concorrenti non tesserati FICS 
dovranno corrispondere ulteriori € 7,00 come quota tesseramento Federazionedovranno corrispondere ulteriori € 7,00 come quota tesseramento Federazione

Sconto di 5€ pacchetto gara entro il 10 Maggio 2017Sconto di 5€ pacchetto gara entro il 10 Maggio 2017 

Svolgimento Manifestazione



ore   12,30   Pausa pranzo per il personale di servizio. Pausa pranzo per il personale di servizio. 

ore   14,45  2° serie  batterie

ore   16.45  3° serie batterie


seguirà premiazione  dei primi  3 classificati di ogni categoria
regolarmente costituita (almeno 5 partecipanti) presso 

         “Bar Cintelli Schignano” 200 mt. sopra la partenza.


Iscrizioni aperte per le categorie Campionato ItalianoCampionato Italiano

dal giorno 24-04 al giorno 05-05-2017 e tutte le altre categorie:

Dal 06-05 al 14-05-2017



Scadenza iscrizioni fissata al 14-05-2017 .Ovviamente nel caso in  
cui si raggiunga il numero massimo di prescrizioni  (90 equipaggi) 
prima del termine previsto, le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente. 
In caso di numero di iscrizioni inferiori ai 60 equipaggi l’organizzatore
si riserva la facoltà di annullare la gara e restituire le quote iscrizione
versate.

.

  Per informazioni: info@  astacvalbisenzio.it  



PER ARRIVARE:

Per chi arriva da  Nord
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 Schignano sede del raduno.

Per chi arriva da Sud
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 Schignano sede del raduno.

Per chi arriva da A11 -Mare
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 Schignano
sede del raduno



Agriturismo Il nido
 della Rondine

si 10 Via Cintelli 6 Schignano
300 mt dalla partenza

PER MANGIARE: Sabato per i pranzi viene lasciata libera scelta fra
le strutture convenzionate della zona.  Domenica diverse opzioni:
Pranzo a sacco convenzionato o pranzo in strutture  

PARCHEGGI:

 A disposizione dei piloti sarà riservata un’area di
parcheggio anche Camper in Via Bertini , loc.”Bertaccia” a
Schignano, situata indicativamente a 700 metri dalla partenza e
una area sosta e campeggio nei pressi della partenza. 

AREA GAZEBO: E' prevista la creazione di un apposito spazio vicino
alla partenza per consentire ai team l'allestimento di gazebo, tende
-box ecc. 

PER DORMIRE:PER DORMIRE:

STRUTTURA Convenzi 
one

Posti
letto

INDIRIZZO TELEFONO

 Affittacamere
Tacconi Mario

si 12 Via Bertini 29
Schignano, Vaiano
300 mt dalla partenza

0574 983396
fax 0574983396
328 4717637

http://www.tuscanylowco
st.com/toscana-ita/nm:2/
nl:1/nf1:prato/id:29689/

Residence 
Filippo

si 26 Via val di Bisenzio
La Tignamica , Vaiano
4500 mt dalla partenza

 0574 984969
fax 0574985729
3471890747

Www.residencefilippo.it 

Agriturismo
Il Ponticello

si 12 Località Fabio
Vaiano
8000 mt dalla partenza

0574 984134
fax 055579755

www.agrifabio.it

Agriturismo
Castiglioncello

si 20 Via di Castiglioncello 21
Migliana,Cantagallo
8000 mt dalla partenza

0574 981124
fax 0574981124

www.agriturismocastiglionc
ello.it
 

Possibilità di effettuazione di attività spettacolare per dopo    Possibilità di effettuazione di attività spettacolare per dopo    
cena del Sabato sera, tempo permettendo.cena del Sabato sera, tempo permettendo.

Prevista zona campeggio nei pressi della partenza.

 
convenzionate

www.nidodellarondine.it/347 3633356
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