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REGOLAMENTO CASENTINO BIKE 2018
L’associazione sportiva dilettantistica MTB CASENTINO BIKE con sede in 52011 SOCI Comune di Bibbiena (AR), Via G. Bocci, 37, organizza, il 24 giugno 2018, 
ore 9,30, la 26^ edizione della Casentino Bike.
PROVA APPARTENENTE AI CIRCUITI: COPPA TOSCANA - IMA SCAPIN.
CATEGORIE MASCHILI: Categorie agonistiche: Junior Under 23 Elite comprese nella categoria “open Maschile”
Categorie amatoriali: esordienti / allievi – Junior sport – Elite sport – master 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
CATEGORIE FEMMINILI: Categorie agonistiche: Donna J - Under 23 Elite, comprese nella categoria “open Femminile”.
Categorie amatoriali: Master Women Junior e 1 – master Women 2.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
le quote le quote di partecipazione alla manifestazione per le categorie maschili e femminili:
CICLOAMATORI:  Per  tutto il mese di marzo quota promozionale di euro 20, per il mese di aprile euro 25. Dal 1 maggio fino al momento della 
partenza euro 30 compreso il sabato 23 giugno, sul posto, presso il punto iscrizioni dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica mattina dalle 7,30 
alle 8,30. Per iscrizioni cumulative di gruppi sportivi, ogni 10 l’undicesimo è gratis.
CICLOTURISTI:  Per  tutto il mese di marzo quota promozionale di euro 10, per il mese di aprile euro 15. Dal 1 maggio fino al momento della 
partenza euro 20 compreso il sabato 23 giugno, sul posto, presso il punto iscrizioni dalle ore 16,00 alle ore 19,00  e la domenica mattina dalle 7,30 
alle 8,30. Per iscrizioni cumulative di gruppi sportivi, ogni 10 l’undicesimo è gratis.
Per i non tesserati, con certificato medico + euro 5 (Assicurazione giornaliera).  Quì sono compresi anche i concorrenti “e-bike”.

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: Le iscrizioni, compilati gli apposti moduli devono pervenire al numero di fax 041 5086456, oppure 
via e-mail a CASENTINO@TDS-LIVE.COM con ricevuta di pagamento. Le società affiliate a F.C.I. sono tenute oltre all’iscrizione alla gara come sopra 
descritto, ad iscrivere i loro atleti tramite il sistema informatico FCI all’indirizzo web http:://KSPORT.FATTOREK.IT/FCI, l’omessa iscrizione provoca 
la mancata ammissione in corsa. In tale ultima ipotesi queste società dovranno inoltre trasmettere alla società organizzatrice un fax di conferma 
dell’avvenuta richiesta di iscrizione al n. 0575 509928, oppure via e-mail info@mtbcasentino.it.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, con casuale iscrizione Casentino Bike 2018 su conto corrente intestato a MTB 
CASENTINO A.s.d. IBAN  IT73E0834571330000000052536 Banca di Anghiari e Stia.
ATTENZIONE: Verrà utilizzato il sistema di cronometraggio TDS LIVE con il chip integrato nel numero/tabella di gara, verrà consegnato a ogni 
atleta, non saranno quindi validi chip di altre società di cronometraggio.
VERIFICHE TESSERE e CONSEGNA PACCHI GARA:
La verifica tessere e la distribuzione dei pacchi gara verrà effettuata al Centro Commerciale “Il Casentino” nei giorni e con i seguenti orari: sabato 
23 giugno dalle ore 15,30 alle ore 19  - Domenica 24 giugno dalle 7,30 alle 8,30.
PREMIAZIONI: Saranno effettuate presso la zona di arrivo dalle ore 14,30 in poi, con i seguenti criteri: Primo al T.V. di Chiusi Della Verna (loc. 
Beccia) Memorial Nello Cecconi (buono di 100 euro) - Primo al GPM di Monte Calvano, Memorial Federico Cherubini (buono di 100 euro).
PERCORSO GRAN FONDO (KM 56): Primo assoluto (buono 100 euro) secondo (buono 80 euro) terzo (buono 50 euro). Prime tre donne assolute 
(Buoni o prodotti tipici e/o materiale tecnico).
PRIMI/E  SETTE DI CATEGORIA: (prodotti tipici e/o materiale tecnico) - Open maschile - Junior sport - Elite Sport - Master 1/6 e 7 - Open femmi-
nile - Master Women Junior e 1 - Master Women 2 e 3.
PERCORSO CORTO (km 34) Prime/i sette assolute/i (Prodotti tipici e/o materiale tecnico) - RIDOTTO (km 18 x giovani): Primi cinque 
Esordienti/allievi (Prodotti tipici e/o materiale tecnico) per i cicloturisti sono previsti premi ad estrazione, come pure la categoria e-bike - Prime dieci 
società con il maggior numero di partenti (Prodotti tipici e/o materiale tecnico).

DISPOSIZIONI GENERALI:Per motivi autorizzativi e per garantire una sicurezza maggiore, si fa presente a tutti i partecipanti 
della granfondo che è previsto un “cancello”, lungo la SP62 al km 8,200 in prossimità del bivio per il Caggio, per chi transita 

in questa località dopo le 12.15. Saranno deviati direttamente verso Bibbiena e segnalato il numero alla direzione gara.

PASTICCERIA - SERVIZIO CATERING
Bibbiena - Centro Commerciale Palazzetto

Tel. 0575 595412

NOVITA’: in questa edizione potranno partecipare le bici assiste e-bike, queste partiranno con la griglia cicloturisti e saranno premiate ad estrazio-
ne. La partenza per il trasferimento sarà assieme agli altri concorrenti, mentre la partenza effettiva sarà a discrezione della Direzione gara.


