
Federazione ciclistica italiana comitato Regionale Toscano 

 

Commissione direttori di corsa e sicurezza 

direttoricorsatoscana@gmail.com 

Comunicato Organizzazione e Direzione di Corsa 

 

Titolo Gara: 4° trofeo Madonna del Cavatore 

organizzata da: GS Madonna del Cavatore 

Data: 7 Agosto 2022 Categoria: JUNIORES Luogo: CASETTE (MS) 
Riunione Tecnica Ore    12:00           presso: Campo Sportivo - Casette 
N.B.  Alla riunione dovranno partecipare obbligatoriamente i soggetti che sono inseriti nel modulo di 
accreditamento vetture al seguito oltre a tutti i rappresentanti delle squadre, che non ne hanno diritto, iscritte 
alla gara. 
Firma Partenza  Ore:                 Luogo non prevista 
Misurazione Rapporti dalle ore 13:15 alle ore 13:35  Luogo zona ritrovo – Campo Sportivo 

              Partenza Ufficiosa    Ore    13:45              Luogo località Casette 
Partenza Ufficiale  da Largo Matteotti, Massa – dopo trasferimento di km 7,5 circa 
Scorta gara, Pol.Stradale N°   Vigili Urbani N°     Scorta Tecnica N°     12           Staffette N° 

                   Medico Dott:   Benedetti e Rotaconti                   Ambulanze N° 2 Pubblica Assistenza di Carrara 
Radio Informazione a cura di    Germelli - Dini                           Canale 34 
Presidi Ospedalieri Nuovo Ospedale delle Apuane, telefono 0585-4931, Viale Mattei 21, Massa (MS) 
Inizio e Fine Rifornimento come da Norme Attuative 2022 o come diversamente deciso e comunicato dal Collegio 
di Giuria 
Traguardi Volanti Al km.   19 nel corso del 2° giro pianeggiante iniziale (premiazione del 1° transitato)                 
G.P.M.                  Al km.      36 ( Evam ) / 87,2 ( Foce ) / 99 ( Fortezza ) a punteggio 5 al 1°, 3pnt al 2°, 1 al 3°.  
Assistenza tecnica vetture N°       3     A cura di KEMO 
Deviazione vetture SI  a mt 700 circa  prima del traguardo a dx 
Locali eventuale controllo medico Campo Sportivo Le Casette 
Sede ritrovo collegio di Giuria e Direzione Corsa Campo Sportivo Le Casette 
 
Caratteristiche del percorso: come evidenziato anche nella tabella di marcia vi sono punti del percorso in cui necessita 
una maggior attenzione sia da parte degli addetti ai lavori che da parte degli atleti e in particolare dopo il trasferimento 
iniziale di 7,5 km in discesa ci portiamo alla partenza ufficiale. Inizialmente si affronteranno due giri iniziali pianeggianti di 
15,9 km ciascuno durante i quali si affronteranno alcuni spartitraffico e rotonde che, se non saranno diversamente 
segnalate dal personale dell’organizzazione e dalle scorte tecniche verranno affrontate per il normale senso di marcai. 
Conclusi i primi due giri pianeggianti, si affronta la prima salita, Evam che si conclude al km 36; segue una discesa 
particolarmente impegnativa durante la quale i concorrenti devono porre la massima attenzione. 
ALLE AMMIRAGLIE AL SEGUITO DELLA GARA SARA’ VIETATO TRANSITARE SULLA SALITA DI EVAM. 
Conclusa la discesa, si affronteranno nuovamente 2 giri pianeggianti uguali a quelli iniziali. 
Terminati i 2 giri pianeggianti, la corsa si sposta in direzione Carrara attraverso l’Aurelia e al km 86 si affronta la seconda 
salita, quella della FOCE. Segue discesa non molto tecnica ma molto veloce, quindi anche in questo caso i concorrenti 
devono porre la massima attenzione. 
Terminata la discesa, transitiamo nuovamente da Piazza Liberazione di Massa, per poi andare ad affrontare, al km 95,9 
la salita di FORTEZZA, dopo di che segue discesa tecnica dove è necessario, per tutta la carovana, essere 
particolarmente prudenti. 
Dopo la discesa della Fortezza, si affrontano 16 km circa pianeggianti per riportarci verso Massa ed iniziare, al km 119 
circa la salita che ci porta verso Le Casette all’arrivo. 
Tutti i punti più impegnativi del percorso saranno presidiati da personale incaricato dall’organizzazione e protetti in 
maniera adeguata. 
 
GREEN ZONE: verranno predisposte 2 zone verdi, la prima lungo Via della Repubblica, subito dopo aver lasciato Via 
Verdi (parallela del Lungomare) dove si transita per 5 volte, mentre la seconda lungo il tratto di strada Aurelia rettilinea 
che ci porta da Massa verso Carrara all’altezza di un arco in cemento, prima di affrontare la salita della Foce. 
 

Per emergenze o esigenze particolari chiamare il N° 3296117000 Francesco Zingoni o 3280363901 Noletti Lucia           
Risponde LA DIREZIONE DI CORSA 
Note: Gli atleti considerati in forte ritardo dal gruppo principale, per motivi di sicurezza, saranno sottoposti al ritiro 
obbligatorio da parte del Direttore di Corsa e una volta superati dal veicolo di Fine Gara Ciclistica devono togliersi il 
numero dorsale e dal casco e rispettare il codice della strada 

 


