
 

                             
 

CAMPIONATO DEL MONDO CRONOMETRO INDIVIDUALE 
Grosseto   7 settembre 2014 

Organizzazione  Asd Marathon Bike 
PROGRAMMA REGOLAMENTO 

 
La manifestazione è aperta a tutti gli Amatori italiani e stranieri in regola con il tesseramento 2014.                       
CATEGORIE AMMESSE :Debuttanti (17-18 anni), Junior (19-32), Senior (33-39), Veterani (40-47), 
Gentlemen (48-55), Supergentlemen “A” (56-62), Supergentlemen “B” (63-65), Women 1 (16-39), 
Women 2 (40-55), Women 3 (56-75).  
 ISCRIZIONI : per concorrente Euro 12 (dodici) dovranno pervenire a: ciolfim@libero.it oppure 
fax.0564.491615 entro il 05 settembre 2014 ore 12,00  complete di nome, cognome, data di nascita, 
numero di cartellino, Società, codice di Società, categoria, Ente di appartenenza e eventuale e-mail oltre 
alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione che dovrà essere effettuata a mezzo bonifico 
bancario su IBAN IT80G0863614301000000313910 Banca della Maremma di Grosseto, intestato al 
Team Marathon Bike. 
Verranno accettate iscrizioni fino ad un massimo di 120 partecipanti. 
NON SI TERRA’ CONTO DELLE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO  LA DATA FISSATA O INCOMPLETE 
SORTEGGIO: verrà effettuato il giorno 05 settembre alle ore 15,00 presso Negozio BASSIBIKE in via 
Santerno, 27 Grosseto.  L'elenco degli iscritti e l'orario di partenza verranno pubblicati su 
www.teammarathonbike.it  o su  www.grosseto.acsi.it/        
Direttore di gara: Bassi Andrea     tessera n°  U3190606   
Giuria: Nazionale  - Addetto alla Giuria: Vecchioni Franco 
info: Maurizio 320.0808087 
RITROVO : dalle ore  8,00   fino 30 minuti prima della partenza della rispettiva categoria presso “Centro 
Commerciale Aurelia Antica” in via Aurelia Antica a Grosseto, che si trova nei pressi dell’ippodromo                                                                                                                             
PERCORSO: da Centro Commerciale per strada della trappola fino al bivio per Principina a Mare e ritorno 
per km. 19,500.   Il percorso è quasi totalmente chiuso al traffico. 
ORDINE DI PARTENZA : per categoria ad intervallo di 2 (due) minuti fra un concorrente e l’altro: 
ore 9,00 Women 1,a seguire Women 2, Women 3, Supergentlemen A, Supergentlemen B, Gentlemen, 
Debuttanti, Junior, Senior, Veterani 
Cronometraggio a cura della Associazione Nazionale Cronometristi. 
Ammesse auto assistenza al seguito solo dopo autorizzazione ed identificazione presso i Giudici di gara. 
Se un concorrente si presenterà alla partenza in ritardo rispetto l’ora sorteggiata, si terrà conto, 
nello stabilire il tempo impiegato, unicamente dell'orario stabilito dal sorteggio. 
PREMIAZIONI PER CATEGORIA DOPO  30 min.circa dalla conclusione della gara: 
1° class. di categoria: maglia, medaglia ricordo e cesto di prodotti locali 
2° e 3° class. di categoria: medaglia ricordo e prodotti locali, 4° e 5° prodotti locali 
Gli Atleti dovranno presentarsi alla premiazione indossando la divisa della Società. 
PREMI DI RAPPRESENTANZA : Coppe o Trofei alle prime 3 Società classificate  in base al punteggio 
acquisito dai primi 10 classificati di categoria. 
NOTE:  Tutti i concorrenti dovranno assolutamente osservare l’ordine di partenza, essere disciplinati e 
rispettare il codice della strada pena provvedimenti fino alla esclusione dalla manifestazione. E’ 
obbligatorio l’uso del casco integrale. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il regolamento ACSI ciclismo 

                                                                     


