22° GIRO

DEL

GRANDUCATO DI TOSCANA
EDIZIONE 2020
ART. 1 : LE PROVE
1.
2.

3.
4.

5.

29/03/20 G F Della Vernaccia
SAN GIMIGNANO (SI)
07/06/20 GF Riccardo Magrini
MONTECATINI TERME (PT)
21/06/20 GF Edita Pucinskaite ROSTI
PISTOIA
11/10/20 G F Colli del Tartufo
SAN MINIATO (PI)
18/10/20 Freccia Geotermica Silvia Parietti
POMARANCE (PI)
TUTTE LE PROVE AVRANNO 2 TRATTI CRONOMETRATI

ART. 2 ISCRIZIONI
Iscrizione individuale:
si può fare contattando i comitati organizzatori di ogni singola prova in quanto le
quote possono variare da gara a gara in base alle decisioni dei comitati stessi.
Abbonamenti:
Sarà possibile iscriversi a tutte le prove cicloturistiche-tratti cronometrati in unica
soluzione sul sito della ADSCOST www.winningtime.it cliccando su “iscrizioni Giro
del Granducato di Toscana”, al costo di 80€.
Gli abbonamenti apriranno il 15 DICEMBRE 2020 e si chiuderanno il 25 MARZO 2020
salvo diverse disposizioni da decidere a cura del comitato organizzatore.

ART. 3 CLASSIFICHE
Classifica a squadre:

Verrà redatta per ogni prova una classifica a squadre in base al regolamento
particolare della manifestazione stessa e verranno premiate le prime 10 squadre nella
classifica di tappa.
La classifica generale del Giro del Granducato di Toscana sarà redatta in base alla
somma dei km percorsi dai concorrenti di ogni team, e verranno premiate le prime
10 società.
Classifica individuale cicloturistica:
ad ogni concorrente verranno sommati i km percorsi in ogni prova del Giro del
Granducato, ed i primi 3 di ogni categoria che avranno percorso più km avendo
partecipato almeno a 4 prove saranno premiati con brevetto alla premiazione finale.
Classifica finale TRATTI CRONO
La classifica dei tratti crono sarà stilata con il seguente criterio:
Per ogni Tratto Crono verrà stilata una classifica che assegnerà i seguenti punteggi:
1° Class 100 punti-2° 80-3° 65- 4° 50- 5° 40- 6°30 -7° 20-8° 15-9° 10- 10°5. Verranno
assegnati 5 punti a tutti i classificati dall’11° posto in poi.
Per la classifica finale verranno sommati i punteggi dei migliori 8 tratti crono su 10.
Premiazione Finale:
La premiazione finale del Giro del Granducato di Toscana sarà prevista al termine
del Giro stesso, e verranno premiate le prime 10 società classificate per numero di
Km percorsi, tutti coloro che avranno portato a termine tutte le prove (percorrendo
qualsiasi percorso), i primi tre di ogni categoria che avranno percorso il maggior
numero di km e i primi tre di categoria con il miglior punteggio nelle prove “tratti
cronometrati” verranno inseriti in questa classifica coloro che avranno percorso
almeno 10 “tratti cronometrati” previsti dalla GF dellla Vernaccia - GF Riccardo
Magrini – GF Edita Pucinskaite – GF Colli del Tartufo – Freccia Geotermica Silvia
Parietti del Giro del Granducato di Toscana.
Controlli:
Partenza-arrivo e i vari controlli sul percorso sono discriminanti per la scelta dei
vari percorsi, e sono tutti rilevati con lettori ottici, con chip elettronico piede a terra
o con tesserino a timbro manuale. Ogni concorrente è obbligato a recarsi alla
postazione di controllo predisposta e segnalata sul percorso.

ART. 4 PERCORSI
Saranno di norma allestiti tre percorsi:
CORTO: massimo Km 70 con max1% di dislivello (700metri) aperto a cicloturisti e
cicloamatori.

MEDIO: km 80/100 riservato ai soli cicloamatori
LUNGO: km 120 e oltre, riservato ai soli cicloamatori.
N.B. Inoltre è facoltà di ogni organizzatore allestire altri percorsi di varia natura, che
abbiano come fine la conoscenza del territorio e/o evidenzino peculiarità ciclistiche di
valore.
PUNTEGGI E-Bike
I conducenti di questi mezzi potranno percorrere i km consentiti dal loro
tesseramento. I km percorsi dai concorrenti con e-bike verranno conteggiati nelle
squadre di appartenenza, ma non potranno essere nè brevettati né premiati nei tratti
crono.

ART. 5 TRATTI CRONOMETRATI
Ogni singola manifestazione dovrà garantire almeno due tratti cronometrati.
La somma dei tempi impiegati in ciascun tratto decreterà la classifica finale di
giornata di categoria, i cui tempi verranno rilevati dotandosi del chip rilevatore che
potrà essere acquistato o noleggiato dalla società del servizio cronometraggio
Sdam o Winning Time. La classifica del Giro del Granducato di Toscana “tratti
cronometrati” sarà redatta in base alle categorie e come specificato nell’articolo 3
del presente regolamento. I tratti saranno al massimo di 15 km. Le varie classifiche
saranno disponibili sul sito www.girodelgranducato.com e www.winningtime.com .

ART. 6 CATEGORIE
Le Categorie in base alle quali saranno redatte tutte le classifiche sono:
- 1° gruppo 19-34 anni

Nati dal 01/01/2001 al 31/12/1986

- 2° gruppo 35-44 anni

Nati dal 01/01/1985 al 31/12/1976

- 3° gruppo 45-54 anni

Nati dal 01/011975 al 31/12/1966

- 4° gruppo 55-64 anni

Nati dal 01/01/1965 al 31/12/1956

- 5° gruppo 65 anni ed oltre

Nati dal 01/01/1955 in poi

- 6° gruppo Donne junior fino a 44 anni Nate fino al 31/12/1976
- 7° gruppo Donne Senior oltre 45 anni Nate dal 01/01/1975

