
Federazione ciclistica Italiana comitato Regionale  Toscano

Comunicato Organizzazione e Direzione di Corsa

Titolo Gara:TROFEO MARINO ROMANI – 1° MEMORIAL SCRIMA LUIGI

organizzata da:POLISPORTIVA MONSUMMANESE a.s.d.

Data :11 Luglio 2021 Categoria:juniores Luogo:Monsummano (PT)

→ Riunione Tecnica Ore    13,30  presso  sala adiacente Biblioteca Comunale, Piazza Giusti
→ 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 DA PROTOCOLLO COVID
→ Partenza Ufficiosa  ///////////→ Part. Ufficiale Ore 14,30  Luogo Piazza Giusti, sotto striscione di arrivo
→ Scorta gara, Polizia Stradale N°   Vigili Urbani N° Scorta Tecnica N°  10  Staffette N°
→ Medici Dott:   Caputo + 1   Ambulanze N° 2 Pubblica Assistenza di Monsummano
→ Radio Informazione a cura di     Dini - Capocchi  Canale 33 
→ Presidi Ospedalieri Ospedale di Pescia
→ Inizio Rifornimento in località km 0

→ Fine Rifornimento in località all’ultimo passaggio in cima al Vico
→ Traguardi Volanti Al km.     27  Km.   64 località Pazzera 
→ G.P.M.  Al km.  Km. A tutti i passaggi al GPM di Vico
→ Assistenza tecnica vetture N°  2    A cura di Cicli Barone
→ Deviazione vetture SI a mt 450 circa prima del traguardo a dx direzione Grotta Giusti
→ Locali eventuale controllo medico c/o sala adiacente Biblioteca Comunale, Piazza Giusti
→ Sede ritrovo collegio di Giuria e Direzione Corsa presso sala adiacente Biblioteca Comunale, Piazza
Giusti
→ 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:
> ai km 1,4/23,337/60,3/97,5104,7/125,3 Via Cantarelle serie di spartitraffici centrali ben protetti e 
segnalati
> ai km 14,2/51,7/89/116,4 in fondo alla parte piu’ impegnativa della discesa di Vico c’è una curva 
secca a dx dove è necessario porre la massima attenzione
> ai km 6,7/43,7/81,5/111,4 in località Biscolla prima di affrontare la salita di Vico insiste un evidente 
DOSSO ARTIFICIALE; poco dopo in zona SAN FRANCISCO troviamo spartitraffico centrale che sarà 
adeguatamente segnalato e protetto
> durante l’attraversamento della VARIANTE DEL FOSSETTO ci sono diverse grandi rotonde da 
affrontare con la massima attenzione
> le rotonde e gli spartitraffici che si trveranno lungo il percorso dovranno essere affrontate per il 
normale senso di marcia; quelle che potranno essere transitate a sinistra verranno adeguatamente 
segnalate dalle scorte e da personale dell’organizzazione

Per emergenze o esigenze  chiamare il N°   3208175211-3296117000  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 stradale

Commissione direttori di corsa e sicurezza
direttoricorsatoscana@gmail.com


