REGOLAMENTO
TUSCANY BIKE CHALLENGE
• Art.1 - Il Tuscany Bike Challenge
Il Tuscany Bike Challenge è un mini circuito composto da 4 prove tutte
toscane , in programma tra Maggio e Giugno 2022 e tutte con le stesse
caratteristiche , sono cicloturistiche con tratti cronometrati agonistici.
• Art.2 – Le Prove
Le prove valide del circuito sono :
> GRANFONDO DELLA VERSILIA : Domenica 8 Maggio a Viareggio (LU)
> TUSCANY EXTREME : Sabato 11 Giugno a Pescia (PT)
> GRANFONDO EDITA PUCINSKAITE : Domenica 19 Giugno a Pistoia (PT)
> GRANFONDO DEL MUGELLO : Domenica 26 Giugno a Scarperia (FI)
• Art.3 - Partecipazione
Possono partecipare tutti i tesserati FCI o enti EPS riconosciuti dal CONI
in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica in corso di validità.
• Art.4 – Come ci si iscrive
Non è necessaria nessuna iscrizione, per entrare in classifica è sufficiente
partecipare a tutte le manifestazioni e completare i tratti cronometrati
previsti da ogni evento:
Gran fondo della Versilia
cronoscalata Monteggiori
cronoscalata Pedona
Tuscany Extreme
cronoscalata Benabbio
!! attenzione !! al tempo di coloro che hanno effettuato il percorso lungo
sarà sottratto 1 minuto e 45 secondi in modo da equilibrare la differenza
con il percorso medio.

Gran fondo Edita Pucinskaite
cronoscalata Le Grazie
cronoscalata Spignana
Gran fondo del Mugello
cronoscalata Montecarelli
cronoscalata Passo della Sambuca
A quel punto, completata l’ultima prova, si entrerà automaticamente
nella classifica finale e nell’elenco dei diplomati.
• Art.5 – Classifica finale
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi dei 7 tratti
cronometrati ( vedi art.4 ), verranno premiati i vincitori delle 9 categorie
nazionali maschili e 4 femminili.
• Art.6 – Montepremi
I primi classificati di ogni categoria riceveranno una maglia tecnica del
circuito e avranno l’iscrizione gratuita a tutti gli eventi dell’edizione in
corso per l’anno successivo. Tutti gli altri che avranno completato il
circuito riceveranno un diploma personalizzato.
• Art.7 – Pemiazioni finali
Le premiazioni finali si terranno il giorno Domenica 26 Giugno 2022 a
Scarperia, dopo la conclusione dell’ultima prova.

