
Federazione Ciclistica Italiana 
 

51° Trofeo Buffoni – Coppa Comune di Montignoso – 18 Ottobre 2020 

Comunicato Organizzazione e Direzione di Corsa 

 

Titolo Gara: 51° Trofeo Buffoni – Coppa Comune di Montignoso - Gara a Frazioni 

organizzata da: ASD GC F. BUFFONI 

Data: 18/10/2020 Categoria: Juniores Luogo: Montignoso (MS)  

 

INFORMAZIONI COMUNI PER LE DUE FRAZIONI: 
              

• Riunione Tecnica: svoltasi on-line il 16/10/2020 

• Firma Partenza : non prevista per normativa anti-covid 

• Medico Dott.ssa: Francesca Benedetti Ambulanze: N° 2 

• Radio Informazione a cura di: Radio Corsa Toscana (Piero Germelli) Canale: 34 

• Presidi Ospedalieri: OSPEDALE UNICO DELLE APUANE (Tel. 0585 4931) Km 7 dall’arrivo, 
OSPEDALE UNICO VERSILIA (Tel. 0584 6051) Km 12 dall’arrivo 

• Locali eventuale controllo medico: previsto esclusivamente dopo la 2^ frazione. 

• Composizione collegio di giuria: Federica Occhini (Presidente), Francesca Mannori (Componente), 
Matteo Martorini (Componente), Michela Michelotti (Componente), Simone Lamanda (Giudice di 
Arrivo) 

• Cerimonia protocollare: verrà svolta al termine della 2^ frazione in loc. Fortezza. Verranno premiati i 
risultati di entrambe le frazioni e le classifiche finali come indicato nel regolamento di gara. 

 

1^ FRAZIONE: 
 

• Misurazione Rapporti e raduno atleti: Ore 8.50/9.10 
Luogo: Via del Freo, all’interno del parcheggio Apt di Cinquale (ZONA GIALLA) 

• Partenza Ufficiosa: Ore 9.15 
Luogo: Via del Freo, parcheggio Apt di Cinquale, trasferimento a Viale IV Novembre – Lungomare 
(150mt) – Cerimonia di Partenza (ZONA GIALLA) 

• Partenza Ufficiale: Ore 9.30      
Luogo: Viale IV Novembre – Lungomare (ZONA VERDE) 

 

• Scorta gara: Scorta Tecnica N° 6 

• Inizio Rifornimento: a partire dal 3° giro (contagiri 20) 

• Fine Rifornimento: a meno 3 giri dal termine, a Cinquale sulla linea di arrivo (contagiri 3) 

• Assistenza tecnica: Cicli Barone con n° 3 veicoli 

• Deviazione vetture: non ammesso seguito dei team. Per i veicoli non autorizzati al transito Linea di 
Arrivo a 150 deviazione a destra in Via Giulio Cesare. 

 

• Sede ritrovo collegio di Giuria e Direzione Corsa: Apt di Cinquale (Partenza ed arrivo) 
 
Caratteristiche del percorso: 
Percorso interamente pianeggiante completamente chiuso al traffico. Si svolge su strade ampie con la 
presenza di n° 4 curve a destra. Si sottolinea la presenza di n° 2 dossi artificiali in località Cinquale su Viale 
Gramsci il primo 1,8 km dopo il transito sulla linea di arrivo (Via Gramsci incrocio Via Libertà) ed il secondo 2,1 
km dopo il transito della linea di arrivo (Via Gramsci incrocio Via G.Cesare). 
 

 
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 
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2^ FRAZIONE 
 

• Comunicazione selezionati: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 con possibilità di completare l’accredito 
dei veicoli a seguito degli atleti presso Apt di Cinquale 

• Consegna contrassegni auto al seguito: dalle 12.30 alle 14:00 presso Apt di Cinquale 
 

• Controllo bici:  15’ prima della partenza dell’atleta 
Luogo: Via del Freo, presso la pedana di partenza 

• Partenza Ufficiale: 1^ atleta 14.15      
Luogo: Via del Freo con pedana di partenza 
Blocchi di 20 partenti con conseguente riapertura del traffico di 15’. Secondo blocco partenza ore 
15.00 e terzo blocco partenza 15.45. Partenza 60^ atleta ore 16:13:30. 

 

• Scorta gara: Polizia Stradale N° 4 moto + N° 1 Auto, Scorta Tecnica N°   15 

• Rifornimento: ammesso da persone appiedate 

• Assistenza tecnica: a cura del veicolo a seguito dell’atleta  

• Deviazione vetture transito sotto lo striscione di arrivo e proseguire diritti per parcheggio con sosta 
sul lato destro gestito da personale dell’organizzazione e percorso di rientro 

• Locali eventuale controllo medico: in località Fortezza presso Ristorante da Piè alla Fortezza. 100 
mt prima dell’arrivo a destra. 

 

• Sede ritrovo collegio di Giuria e Direzione Corsa: Apt di Cinquale (Partenza), Ristorante da Piè alla 
Fortezza (Arrivo) 

 
Caratteristiche del percorso: 
Percorso con interdizione del traffico veicolare. La prima parte in leggerissima ascesa, per poi culminare con 
l’ascesa della salita di Fortezza. Al Km 0,25 (Via Gramsci incrocio Via Libertà) dosso artificiale. Al km 2 
(Supermercato CONAD) presenza di rotonda da affrontare a destra nel normale senso di marcia, appena 
superata questa presenza del cavalcavia autostradale. Al Km 4,0 (Loc. Bivio Bonotti) rotonda da affrontare a 
destra nel normale senso di marcia. Al Km 4,4 (Loc. Baccanella) innesto nel centro storico di Capanne (in 
senso contrario rispetto al normale senso di marcia veicolare) presenza di dosso artificiale al Km 4,5 e Km 4,7. 
Al km 4,8 (Loc. Bastione) curva destra-sinistra per innesto su via 8 Aprile. Al Km 4,9 massima attenzione per 
dosso artificiale loc. Prato. Al Km 5 è posto l’intermedio di gara. Al km 5,1 (Loc. Bottaccio) presenza di dosso 
artificiale e svolta a destra ed inizio salita di Fortezza. 
 
Percorso di rientro: 
Il percorso di rientro sarà frecciato con indicazioni a sfondo giallo con intestazione della gara e frecciatura 
nera. Nella parte bassa sarà presente la scritta “RITROVO DI PARTENZA”. Si ricorda che tale percorso è su 
strada aperta al normale traffico veicolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per emergenze o esigenze particolari chiamare il N° 329 5673386 il Direttore di Corsa Ronchi Stefano oppure 
N° 338 8914887 Collina Giuliano 


