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Informazioni
Ritrovo - Partenza : Domenica 28 Maggio 2017 Piazza del Mercato Nuovo Prato. Ritrovo ore 7,45 - Partenza ore 9,30
Arrivo : Piazza del Mercato Nuovo.
Percorsi: Percorso lungo 72 km dislivello 2350, percorso corto 50 km dislivello 1590 (per ulteriori informazioni consultare il sito www.
avis-verag.it).

Descrizione Percorsi: Percorso Lungo, dopo trasferimento dietro macchina di 6 km. si inizia con la salita di Serilli, Collina di Schignano, Fattoria di Javello, le Cavallaie (Per coloro che arrivano dalle ore 11.15 deviazione obbligatoria sul corto), , le Barbe, Luogomano,
Luicciana, Lago Verde, Sucini, valico di Migliana, Agriturismo Castiglioncello, Usella attraversamento statale 325, Ponte di Colle, Fattoria
di Mezzana, Savignano, Prato.
Percorso Corto , Stesso trasferimento fino a Le Cavallaie,Strada Comunale per Migliana, Sentiero 16 del CAI, Valico di Migliana e rientro
sul percorso lungo.
Categorie ammesse - Tesserati FCI, UISP ed altri Enti della Consulta in regola con il tesseramento 2017. Gli iscritti a titolo personale
ed i cicloturisti all’atto dell’iscrizione devono presentare il certificato medico d’idonetà ed il cartellino di cicloamatori. Per quanto non specificato fare riferimento ai regolamenti FCI e UISP.
Classifiche - Saranno utilizzate le categorie FCI per i percorsi. Per i cicloturisti anche in possesso del chip non è prevista classifica, ma
una rilevazione dei tempi.
Cronometraggio - A cura di TDS-TIMING DATA SERVICE con chip sul numero, ( vedi modalità Ritiro Pacco Gara).
Servizi in gara - 4 punti di ristoro, assistenza medica, assistenza meccanica, copertura con ponte radio.
Servizi dopo gara - Docce e lavaggio bici, pasta party.
Villaggio zona partenza e arrivo - Dal sabato pomeriggio sarà allestito un villaggio con stand tecnici dove saranno effettuate anche
le premiazioni e la domenica il pasta party. I parcheggi auto e camper sono adiacenti agli stand. Questa zona si trova nelle immediate
vicinanze del centro storico di Prato, che si raggiunge con una breve passeggiata.
Riprese televisive - Servizi sulla manifestazione su RAISPORT a cura di ALKAMEDIA.
Come si arriva a Prato - Uscita Prato Est sulla A11 (Firenze Mare) seguendo poi le indicazioni della manifestazione (Piazza del Mercato Nuovo)
Dove alloggiare - Per chi vuole soggiornare in albergo informazioni presso l’Ufficio Informazione Turistiche tel. 0574-24112.
Per chi possiede un camper può parcheggiare nella zona partenza/arrivo.
Hotel dove poter prenotare: ★★★ Hotel S. Marco P.zza San Marco,48 tel. 0574 21321 www.hotelsanmarcoprato.com. ★★★. Fattoria di Javello
via di Javello, 52 59013 Prato Tel. 0574 657000 www.fattoriadijavello.it.
Iscrizioni - Fino al 31 Marzo € 28,00 - dal 01/04 al 25/05 € 33,00, il 26,27e 28 sino alle ore 8,30 € 38,00, Il 28 maggio . Cicloturisti
€ 28,00. Bonifico bancario c/c intestato a Verag Prato Est Iban: IT73R0572821512412570118125, inviando la ricevuta di versamento
e il modulo d’isrizione (vedi retro) via fax al numero 041-5086456 (con causale “ Da Piazza a Piazza). Presso il negozio Nencini Sport
via Ciolli Calenzano, Lenzi Bike via Strozzi Prato, Cicli Pacini Via F. Baldanzi, 28 Prato. Ruota Libera via Vittorio Emanuele,70 Poggio a
Caiano Prato Tel. 055 8797029 Fino al 7/05/2014 alle ore 12,00. On-Line sul sito TDS-LIVE.COM e sul sito AVIS-VERAG.IT. Si accettano
iscrizioni domenica mattina ore 08.00.

Contributo Benefico - 0,50 e a iscritto sarà devoluto all’associazione
.
Ritiro pacco gara e pettorale - Esclusivamente Sabato 27 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la zona di arrivo
Piazza del Mecato Nuovo e Domenica 28 Maggio dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Assistenza meccanica - Ruota Libera; Lenzi Bike; Avis-Verag; Cicli Pacini.
Assistenza medica - Lungo tutto il percorso ambulanze e medici della MISERICORDIA di PRATO.
Collaborazioni - Pro-Loco Luicciana; Pro-Loco Cavarzano; Unione Comuni Val del Bisenzio; Avis-Donatori Sangue; Consorzio Panificatori Pratesi; CAI Prato - ARI sezione di Prato - Moto Club Prato, Fattoria di Javello.

Premiazioni - Percoso lungo saranno premiati i primi 3 assoluti Donne e Uomini ed i primi 5 di categoria. Percoso corto saranno premiati i primi 3 assoluti Donne e Uomini ed i primi 3 di categoria.

Novità 2017- Quest’anno per la prima volta potranno partecipare come categoria specifica i concorrenti con bici VINTAGE.
I suddetti partiranno con la griglia dei cicloturisti e saranno premiati con premi ad estrazione, inoltre è previsto un premio speciale alla
Bici e abbigliamento più Vintage, attribuito da apposita giuria. Per questa prima edizione è prevista anche una “Combinata” con la GF
Casentino. Chi completerà i due percorsi (DPAP e CASENTINO) potrà ottenere l’attestato di “VINTAGE HERO MTB”, con la somma
complessiva dei tempi impiegati e una bottiglia di vino dedicata all’evento. I finisher saranno premiati nel corso della premiazione ufficiale
della Coppa Toscana MTB 2017. Per Vintage si intende MTB con forca rigida, freni VBRAKE o CANTILEVER e pedali senza sgancio.

