
                        

                      15°trittico TRITTICO                               
                             “ ” 

                VETULONIA-BOZZONE 
         MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 16 GIUGNO-23 GIUGNO 2021 
VERIFICATE SEMPRE EVENTUALI VARIAZIONI www.teammarathonbike.it 

 
ALBO D’ORO 

2007 GREMIGNI LIVIO-2008 GIULIANI STEFANO 2009 LISCHI ROSSANO 2010 NENCINI ANDREA 
2011 REZZANI MICHELE  2012 CAPPELLI GIULIO 2013 PASSUELLO DOMENICO 2014  
BALDUCCI MIRCO 2015 DI FRANCO MASSIMO  2016 SANETTI BRUNO 2017  SANETTI BRUNO 
2018 NESTI LUCA 2019 NUCERA GIOVANNI 2020 CALAGRETTI MARIO. 

PROVE DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2021 
                                                                                   ATTENZIONE 

Causa il perdurare nel contagio Covid 19, non sarà possibile assolutamente iscriversi il giorno della gara . Per 
essere valida l’iscrizione deve essere trasmessa la copia del tesserino valido per l’anno in corso e copia 
versamento di 15 euro su WhatsApp  al 3200808087 con  2 modalità di pagamento entro:  Scadenze iscrizioni: 
17 maggio (1^Prova) 14 giugno (2^Prova) 21 giugno (3^ Prova) 
BONIFICO BANCARIO  di 15 euro ( Iban:IT39X0885114301000000313910). BONIFICO 
INTESTATO AL TEAM MARATHON BIKE  
Chi si abbona dovrà riconsegnare il numero al termine delle 3 prove! 
POSTAPEY  di 15 euro ( cod. 4023601006544365 / CLFMRZ60B20G602O ) Solo nel caso di annullamento 
della manifestazione da parte nostra, si avrà diritto di spostare la quota versata ad altra manifestazione targata 
Marathon Bike nel corrente anno. Possibilità di iscrizioni multiple sempre trasmettendo copia di quanto sopra. 
ABBONAMENTO ALLE TRE PROVE Euro 40. BONIFICO INTESTATO AL TEAM MARATHON BIKE  
 PRIMA PROVA  MERCOLEDI’ 19 MAGGIO  Ritrovo  Bar Bozzone dalle ore 14.00 alle 15.00 . Partenza ore 
15.30. Itinerario : St.Prov. 43 da località Bozzone fino incrocio Macchiascandona – S.P. 3- Ponti di Badia  
Le Strette – Strada Agnone –Bozzone. Secondo giro: –Macchiascandona – Ponti di Badia – Le Strette- 
str. Agnone –Bozzone S.P 43, strada Comunale Buriano. Arrivo Loc Pogg’Alberi. Km 60 circa 

SECONDA PROVA MERCOLEDI’ 16 GIUGNO  Ritrovo  Bar Bozzone dalle ore 14.00 alle 15.00 . Partenza ore 
15.30. Bozzone, strada comunale Val di campo, strada comunale Vetulonia, campo sportivo Buriano, 
Loc. Paesetto, loc Pogg’Alberi, bivio sp.43 Bozzone. Da ripetere 7 volte. Arrivo a 200 metri dal  bivio 
strada comunale Vetulonia (campo sportivo Buriano).km60 

 

TERZA PROVA MERCOLEDI’ 23 GIUGNO. Ritrovo  Bar Bozzone dalle ore 14.00 alle 15.00 . Partenza ore 
15.30. Itinerario: St.Prov. 43 da località Bozzone fino incrocio Macchiascandona – S.P. 3- Ponti di Badia  
Le Strette – Strada Agnone –Bozzone Inizio secondo giro: Macchiascandona – Ponti di Badia – Le 
Strette- str. Agnone –Bozzone – Campo sportivo Vetulonia. Arrivo pressi tomba del Diavolino per 
complessivi km 60 circa. 



 

 

15° trittico cicli   
R E G O L A M E N T O  

 

Art.1 :    “15°trittico  cicli Tommasini” è una corsa ciclistica amatoriale a tappe, organizzata dalla 
A.S.D. -Marathon Bike di Grosseto, con la collaborazione del Comitato Provinciale UISP di Grosseto,  nel rispetto del 
regolamento tecnico del  settore ciclismo Nazionale Uisp. Possono partecipare alla manifestazione tutti i cicloamatori in 
regola con il tesseramento  per  l’anno  in  corso.  Contributo gara EURO 15  

10 categorie (PREMIATI I PRIMI 3 DI CATEGORIA!) 

Elite sport (19-29) M 1 (30-34) M 2 (35-39)    M3 (40-44) M4 (45-49) 
M5 (50-54) M6 (55-59)  M7 (60-64)  M8 ( 65/oltre) Esordienti e Allievi-DONNE 
UNICA 
Art.2:   Il  Trittico Tommasini” si svolge in tre prove ,  con partenza sempre nella località “Bozzone, al termine delle 
quali verrà stilata una classifica individuale a punti per categoria. In ognuna delle competizioni saranno assegnati 
i seguenti punteggi: dal 1° al  3°  classificato di categoria rispettivamente:  -10-7-3-. Ai vincitori assoluti delle 
rispettive fasce, anche in caso di partenza unica, verranno sommati 5 punti.  Le categorie con meno di 7 corridori al 
via, concorreranno solo per la classifica finale di categorie, esclusi quindi da quella per l’assegnazione del buttero. 

Art.3:    Risulteranno vincitori,  del “15°trittico  cicli Tommasini” nell’ambito  della   propria   categoria, 
coloro che avranno più punti al termine  delle  tre   prove.  In  caso  di  parità,  per stabilire il vincitore, si terrà 
conto del maggior numero di vittorie  assolute e/o quelle di categoria, e se, anche in questo caso i contendenti alla 
vittoria finale, dovessero essere ancora in parità, il primo posto verrà determinato dal miglior piazzamento 
dell’ultima tappa nella propria fascia, anche con partenza unica. 

 Art.4 :  I numeri gara dovranno essere riconsegnati al termine della singola tappa, al momento della riconsegna del 
tesserino da parte degli organizzatori, che avverrà nel luogo di partenza delle manifestazioni. 

Art.5:   I direttori di corsa, d’accordo con i giudici di gara, potranno apportare delle modifiche sulle modalità delle partenze. 
• Per i corridori che arriveranno da Livorno o da Civitavecchia,  che percorreranno quindi  la quattro corsie, l’uscita 

è quella di Giuncarico, (15 km dopo Grosseto, per quelli provenienti da Civitavecchia), per poi proseguire per 
Macchiascandona (bar Bozzone si trova dopo circa 4 km dall’uscita di Giuncarico, proprio sotto ai paesi di 
Vetulonia e Buriano). Per informazioni o chiarimenti, contattare  il cell. 320 0808087,( email ciolfim@libero.it) 

                                                                  P R E M I A Z I O N I  
              Ai primi tre di tutte e  10  le categorie, prodotti agroalimentari. (per ogni tappa). Al corridore che al termine delle 

tre prove, avrà totalizzato più punti tra tutte le  10   categorie    risulterà  vincitore   assoluto del “15° Trittico 
Tommasini” e gli verrà assegnato un  TROFEO raffigurante un buttero maremmano.+ Prosciutto ( Deve essere 
necessariamente presente all’ultima prova).  In  caso  di  parità,  per stabilire il vincitore, si terrà conto del maggior 
numero di vittorie  assolute, e se, anche in questo caso i contendenti alla vittoria finale, dovessero essere ancora 
in parità, il primo posto verrà determinato dal miglior piazzamento dell’ultima tappa, nella relativa fascia, anche 
in caso di partenza unica. I premi non sono cumulabili con quelli di categoria.  

• PREMIAZIONI DI CATEGORIA FINALI! , verranno premiati i primi delle rispettive categoria della classifica 
finale, con una cassa di vino purché presenti all’ultima prova, sennò si passerà al secondo piazzato e così via. 

               Le classifiche del  “15°trittico Tommasini”  saranno riportate dopo ogni tappa sul sito 
www.teammarathonbike.it  dove si potranno  conoscere ulteriori premi, fotografie,  o modifiche del 
presente volantino.              

•  Per un perfetto svolgimento della gara, si prega di rispettare le norme anti Covid 19 ovvero 
dettate dalla federazione ciclistica al riguardo (per il momento), ovvero mantenere sempre la 
mascherina prima (sino a pochi secondi dalla partenza e dopo la manifestazione). 

             
              Al momento dell’iscrizione, il corridore porterà a seguito e consegnerà l’autocertificazione sul Covid 19. 

Nel caso contrario non partirà. Altresì  solleverà l’organizzazione  da  qualsiasi responsabilità per eventuali 
incidenti che potranno verificarsi prima, durante e dopo la corsa, e di aver visionato il percorso di gara e 
di averlo trovato sicuro. E’ obbligatorio anche indossare il casco integrale rigido 

 


