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 S.T.S.
Winning Time

NOVITÁ

Partenza e arrivo Centro Storico BIBBIENA

Abbiamo ridotto il dislivello 

Cancello non previsto

NOVITÁ

Partenza e arrivo Centro Storico BIBBIENA

Abbiamo ridotto il dislivello 

Cancello non previsto

DOMENICA
9 OTTOBRE

 SABATO 8 OTTOBRE 2022 

ESCURSIONE CON E-BIKE

2° TROFEO MEMORIAL

“GIANNI MILLI”

Gran Fondo 45 Km     -      dislivello 1.400 

T.V. Memorial Nello Cecconi - G.P.M. Federico Cherubini
Percorso Ridotto 27 Km   -   dislivello 700

Percorso Giovani 18 Km

Regolamento integrale è visibile su: www.mtbcasentino.it

2022

CASENTINO

PERCORSO LUNGO
Lunghezza totale Km. 45 - Dislivello mt 1400 - Pendenza massima 28%

 Rifornimenti 3 (due solidi e uno liquido)

PERCORSO CORTO
Lunghezza totale Km. 27 - Dislivello mt 700 circa

Pendenza massima 25%
Rifornimenti 1

Casentino 
Albergo Ristorante 

ÍÍÍ
www.albergocasentino.it

POPPI

HOTEL BORGO ANTICO
ÍÍÍ

www.borgoantico-bibbiena.com
BIBBIENA

Hotel Giardino
www.hotelgiardinobibbiena.com

BIBBIENAÍÍÍ

Rifugio Casa Santicchio

www.santicchio.org
CHIUSI DELLA VERNA

Hotel Le Greti
ÍÍÍ

SOCI
BIBBIENA

www.legreti.it

ÍÍÍ POPPI
www.latorricella.com

s



2022
REGOLAMENTO CASENTINO BIKE 2022

L’associazione sportiva dilettantistica MTB CASENTINO BIKE con sede in 52011 SOCI Comune di Bibbiena (AR), Via G. Bocci, 37, organizza, il sabato 26 ore 15,00 
Escursione con E-Bike nel percorso gara, domenica 9 ottobre 2022, ore 9,30, la 29^ edizione della Casentino Bike.
Id Gara 164302 Gran Fondo - Id Gara 164304 Percorso Giovani (Allievi/Esordienti) - Id 164303 Cicloturistica.
PROVA APPARTENENTE AI CIRCUITI: COPPA TOSCANA - RAMPITEK - APPENNINO SUPERBIKE.
CATEGORIE MASCHILI: Categorie agonistiche: Junior Under 23 Elite comprese nella categoria “open Maschile”
Categorie amatoriali: Junior sport – Elite sport – master 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Allievi/Esordienti (Percorso ridotto).
CATEGORIE FEMMINILI: Categorie agonistiche: Donna J - Under 23 Elite, comprese nella categoria “open Femminile”.
Categorie amatoriali: Master Women Junior e 1 – master Women 2, 3 - Allieve/Esordienti (Percorso ridotto).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Le iscrizioni si effettueranno online:
Le quote di partecipazione alla manifestazione per le categorie maschili e femminili:
Le categorie agonistiche Elite-Under 23, Junior maschile, femminile e Allievi/Esordienti della F.C.I./U.C.I. sono esonerate dal pagamento della quota di iscrizione, 
così come la categoria Master Junior.
CICLOAMATORI: la quota di iscrizione è di euro 30.
Per iscrizioni cumulative di gruppi sportivi, ogni 10 l’undicesimo è gratis.
CICLOTURISTI: la quota di iscrizione è di euro 20.
Per iscrizioni cumulative di gruppi sportivi, ogni 10 l’undicesimo è gratis.
Per i non tesserati, con certificato medico + euro 5 (Assicurazione giornaliera). Questi partiranno con la griglia cicloturisti e saranno premiati ad estrazione.
La partenza per il trasferimento sarà assieme agli altri concorrenti, mentre la partenza effettiva sarà a discrezione della Direzione gara.
Sabato pomeriggio e Domenica mattina iscrizioni sul posto euro 35 (Amatori) - euro 20 (Cicloturisti).
ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: Per l’iscrizione occorre effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con causale iscrizione Casentino 
Bike 2022 su conto corrente intestato a MTB CASENTINO A.s.d. IBAN  IT73E0834571330000000052536 Banca di Anghiari e stia. Inviare copia della ricevuta 
del pagamento alla Segreteria centralizzata delle iscrizioni tramite mail a pedale39@gmail.com oppure whatsApp allo 335 261266 unitamente al modulo 
iscrizione scaricabile dal sito WWW.MTBCASENTINO.IT debitamente compilato in maniera completa e leggibile. On line tramite il link 
https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=entries_online&item=1669.
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.
SOSTITUZIONE ATLETA: E’ possibile sostituire un’atleta già iscritto con un altro nominativo, purchè della stessa società/squadra gratuitamente fino al 01 
OTTOBRE 2022. Per la sostituzione di atleti non appartenenti alla stessa società/squadra e per le sostituzioni richieste dal 01 OTTOBRE 2022 sono dovuti 
euro 5,00 di segreteria, da pagare al momento del ritiro numero gara.
ATTENZIONE: Verrà utilizzato il sistema di cronometraggio STS WINNING TIME, informiamo tutti gli atleti che non sono in possesso del chip, questo potrà 
essere noleggiato versando una cauzione, stabilita dal gestore, che verrà restituita alla riconsegna dopo il traguardo con uno scorporo tecnico. Il chip potrà 
essere noleggiato direttamente alla postazione cronometraggio.
VERIFICHE TESSERE e CONSEGNA PACCHI GARA: La verifica tessere e la distribuzione dei pacchi gara verrà effettuata in Piazza Tarlati di Bibbiena nei 
giorni e con i seguenti orari: sabato 8 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 18,30  - Domenica 9 ottobre dalle 7,30 alle 8,30.
PREMIAZIONI: Saranno effettuate presso la zona di arrivo (Piazza Tarlati - Bibbiena) dalle ore 14,30 in poi, con i seguenti criteri: Primo al T.V. del Poggio 
Ventoloso Memorial Nello Cecconi (buono di 100 euro) - Primo al GPM (Fonte Buona), Memorial Federico Cherubini (buono di 100 euro).
PERCORSO GRAN FONDO (KM 45): 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).
PERCORSO GIOVANI (km 18): Prime/i cinque di categoria (Prodotti tipici e/o materiale tecnico).
PRIMI/E  SETTE DI CATEGORIA: (prodotti tipici e/o materiale tecnico) - Open maschile - Junior sport - Elite Sport - Master 1/7 e 8 - Open femminile - Master 
Women Junior e 1 - Master Women 2 e 3.
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).
DOCCE (presso Stadio Aldo Zavagli di Bibbiena), PASTA PARTY per tutti i concorrenti in Piazza Tarlati di Bibbiena.

Info tecniche: info@mtbcasentino.it - Maurizio Cipriani 338 2568349 - Claudio Bartolini 348 3140244 

Regolamento integrale è visibile su: www.mtbcasentino.it

AUTOCARROZZERIA Tel. 0575 595265

DISPOSIZIONI GENERALI: in questa edizione è eliminato il cancello (senza limiti di tempo).
Il C.O. si riserva di apportare variazioni in corso in funzione delle norme e esigenze su sicurezza. 

Vendita e assistenza macchinari e attrezzature per panifici,
pasticcerie, ristorazione, pizzerie

VIA A. GRANDI, 63 - AREZZO (ITALY) TEL. +39 0575/299693 cipriani@ciprianisrl.net

I dati personali saranno utilizzati con massima riservatezza dal comitato organizzatore esclusivamente per finalità inerenti la gara, in conformità con la legge n. 675/96 art.13

Info tecniche: info@mtbcasentino.it - Maurizio Cipriani 338 2568349 - Claudio Bartolini 348 3140244 

MODULO ISCRIZIONE CASENTINO BIKE - 08/09 OTTOBRE 2022

Cognome_______________________________________Nome_____________________________________ 

Data di nascita__________________________Luogo di nascita___________________________________ 

Indirizzo e residenza_______________________________________________________________________

Città_________________________CAP__________Provincia_________Tel./Cell._____________________

E-mail_____________________________________________________________________________________

Tesserato q SI   q NO      Ente______________________Tessera n°_________________________ 

Codice UCI ______________________________________Categoria________________________________

Società__________________________________ Codice società___________________________________

PERCORSI:      q GRANFONDO AGONISTICO (km.45)         q PERCORSO GIOVANI (km.18) 
   
     q CICLOTURISTA 

� OBBLIGATORIO COMUNICARE LA PARTECIPAZIONE  CON MONTAIN BIKE ASSISTITE “E-BIKE” 
                   
   
   q PARTECIPO CON E-BIKE       
 
Firma______________________________________

Per l’iscrizione occorre effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con causale iscrizione Casentino Bike 2022 su conto 
corrente intestato a MTB CASENTINO A.s.d. IBAN  IT73E0834571330000000052536 Banca di Anghiari e Stia. Inviare copia della 
ricevuta del pagamento alla Segreteria centralizzata delle iscrizioni tramite mail a pedale39@gmail.com oppure whatsApp allo 335 
261266 unitamente al modulo iscrizione scaricabile dal sito WWW.MTBCASENTINO.IT debitamente compilato in maniera completa 
e leggibile. On line tramite il link https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=entries_online&item=1669
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 richie-
sta di iscrizione al n. 0575 509928, oppure via e-mail info@mtbcasentino.it

Vendita e assistenza macchinari e attrezzature per panifici,
pasticcerie, ristorazione, pizzerie

VIA A. GRANDI, 63 - AREZZO (ITALY) TEL. +39 0575/299693 cipriani@ciprianisrl.net


