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CONTATTI

Organizzatore: CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 

DIPENDENTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Referente Tecnico: Annalisa Cauteruccio

Telefono: 055.2757317

Cellulare: 3403574279

Email: annalisa.cauteruccio@unifi.it

Data gara: 11 Settembre 2021

Giornata cicloturistica: 12 Settembre 2021

Comune gara: Pontassieve – Loc.Molino del Piano

Titolo: XXXV° CAMPIONATO DI CICLISMO DEI 

DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
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PROGRAMMA DI MASSIMA

Sabato 11 Settembre 2021 – giorno della gara

● Ore 13:30 ritrovo e ritiro pacchi gara a Pontassieve, loc. Sieci in Via Luigi

Einaudi, 6/B – Piazza Aldo Moro e successivo trasferimento al luogo di

partenza;

● Ore 14:30: partenza gara;

● Ore 18:00 circa fine gara.

Alla fine della gara presso il Ristorante “Al Trebbio”, sito in via Montetrini,

10 Pontassieve, si svolgerà una gara di tiro con l’arco aperta a tutti, Atleti

e accompagnatori, con assegnazione di premi gastronomici ai vincitori di

ogni batteria. Presso il ristorante è inoltre possibile usufruire di docce e

spogliatoi.

● Ore  20:00  cena  di  gala  presso  il  Ristorante  “Al  Trebbio”  e  a  seguire

premiazione Atleti e Atenei;

● Rientro nelle strutture ricettive e termine della manifestazione.

Domenica 12 Settembre 2021 - giornata cicloturistica

● Ore 09:30 Pedalata libera sulle colline fiorentine, su percorso e dettagli

che verranno successivamente comunicati.

● Chi  non  partecipa  alla  pedalata  libera  può  usufruire  di  visite  guidate

organizzate, presso musei che verranno successivamente resi noti.
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PERCORSO DI GARA – CRONOSCALATA
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ALTIMETRIA PERCORSO DI GARA

Lunghezza del percorso: 6,7km orientativi
Dislivello Positivo: 321,7 m
Dislivello Negativo: 37,5 m

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI GARA

Il percorso si sviluppa nel comune di Pontassieve Località Molino del Piano, da

via  XXV Aprile,  proseguendo in  direzione Doccia.  Per  circa un chilometro  le

pendenze  risultano  progressive  entro  l'11%.  La  pendenza  diventa

successivamente più importante entrando in un tratto di sei tornanti per una

lunghezza di  circa 800 metri.  Di  questi  solo i  primi  100 metri  sono ad una

pendenza  entro  il  15% i  restanti  sono  tra  il  4% e  il  6%.  Questa  parte  di

percorso risulta essere anche molto panoramica offrendo una piacevole vista sui

vigneti dei colli fiorentini.

Dal secondo chilometro si entra in un tratto con pendenze che variano tra il 4%

e il 15%. Successivamente si attraversa il centro abitato di Doccia per un tratto

di circa 800 metri.

Passato l'abitato di Doccia la strada si snoda in un piacevole saliscendi immerso

tra vigneti e oliveti, fino ad arrivare al Mulino a Vento di Monterifrassine. Qui la

strada inizialmente piana si conclude sulla salita di Tassinaia con una pendenza

del 12-15%.
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RITROVO GARA

Il ritrovo è previsto a Pontassieve in località Molino del Piano. Tutti i dettagli,

orari e organizzazione gara, verranno in seguito resi noti.

COME RAGGIUNGERE IL PERCORSO DI GARA

Da Firenze, imboccare la SS 67 Tosco Romagnola - Via Aretina Nuova fino alla
rotatoria di Sieci, dove alla terza uscita si entra in Piazza Aldo Moro, sede di
ritiro pacco gara.
Da Piazza Aldo Moro, si riprende la SS 67 Via Aretina Nuova direzione Firenze.
Al secondo semaforo si svolta a destra per prendere SP 84 Via Molino del Piano

TERMINE MANIFESTAZIONE E PREMIAZIONE
ATLETI

Alla fine della gara tutti gli Atleti e accompagnatori dovranno recarsi presso il
Ristorante “Al Trebbio”, Via di Montetrini, 10 Pontassieve, dove i partecipanti
potranno effettuare le prove di tiro con l’arco, usufruire di docce e spogliatoi.
Al medesimo ristorante si svolgerà la cena di gala al costo di € 40,00 a persona
e la premiazione degli Atleti e degli Atenei.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Atenei da 1 a 4 atleti € 100
Atenei da 5 a 8 atleti € 150
Atenei da 9 a 12 atleti € 200
Atenei oltre i 12 atleti € 250

Iscrizione per ogni atleta che partecipa alla prova agonistica € 10,00

Ogni  atleta  sarà  dotato  di  un  chip,  per  il  rilevamento  cronometrico,  che  al
termine della gara dovrà essere restituito, pena l’addebito di € 15,00 per ogni
apparecchio non restituito.

CRCD –  Circolo  Ricreativo  Culturale  Dipendenti  dell’Università  degli  Studi  di
Firenze, Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
C.F. 92134990909

Annalisa.cauteruccio@unifi.it
Tel. 055/2757317
Cell. 340/3574279

Cena di gala per ogni atleta ed accompagnatore € 40,00

Le  quote  di  partecipazione  alla  cena  di  gala  dovranno  pervenire
u  nitamente alle iscrizioni degli atleti alla gara entro e non oltre il  5
luglio 2021 con bonifico bancario,

 intestato a: Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Firenze
 IBAN: IT 54 I 01030 02840 000063110712
 Causale: Campionato Nazionale di Ciclismo 2021 – (Università di..... )

Agli atleti che si iscriveranno entro la suddetta data verrà consegnata
anche una sottomaglia tecnica in ricordo della manifestazione.

Inviare copia bonifico ed elenchi atleti ed accompagnatori che parteciperanno
alle manifestazioni e alla cena di gala a: annalisa.cauteruccio@unifi.it
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CATEGORIE ATLETI PER FASCIA DI ETÀ

Maschili Femminili

MS o Junior dai 19 ai 29;

Donne A dai 19 ai 39;M1 o Senior 1 dai 30 ai 34;

M2 o Senior 2 dai 35 ai 39;

M3 o Veterano 1 dai 40 ai 44;

Donne B dai 40 ai 59;
M4 o Veterano 2 dai 45 ai 49;

M5 o Gentleman 1 dai 50 ai 54;

M6 o Gentleman 2 dai 55 ai 59;

M7 o Gentleman A dai 60 ai 64;
Donne C dai 60 oltre;

M8 o Gentleman B dai 65 oltre;

N.B.
Le categorie potrebbero subire delle variazioni in base alle iscrizioni e saranno
comunicate successivamente.
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STRUTTURE ALBERGHIERE

Per le strutture alberghiere non vi è la possibilità di avere un unico punto di

ritrovo a causa dell’alto afflusso turistico presente nella zona, per cui bisognerà

quanto  prima (entro  fine  giugno)  effettuare  la  prenotazione negli  Hotel  che

hanno dato disponibilità, salvo che non si voglia procedere autonomamente.

Le strutture alberghiere proposte sono ben collegate sia con il centro di Firenze,

facilmente  raggiungibile  a  piedi  o  con  i  mezzi  pubblici,  sia  con  la  zona  di

svolgimento del campionato (circa 13 Km).

Ogni  Circolo  effettuerà  autonomamente  la  prenotazione,  specificando  alla

relativa  struttura  alberghiera  sotto  indicata,  di  essere  partecipante  al

Campionato Nazionale di Ciclismo dei Dipendenti Universitari.

L’agriturismo proposto si trova invece nella località della gara e a due minuti dal

ristorante dove si svolgerà la gara di tiro con l’arco e la cena di gala.

Strutture alberghiere proposte:

Hotel 4 stelle Hotel Grifone – Via Gaetano Pilati, 20 Firenze

Soggiorno dell’11/9 massimo 5 camere in opzione al 30/6

- Prezzo per  camera,  al  giorno in “Camera  Classic  Doppia”  in bb,  netto
tassa di soggiorno   100 €

- Prezzo per camera, al giorno in “Camera Singola” in bb, netto tassa di
soggiorno                90 €

- Prezzo per camera, al giorno, in “Camera Classic Tripla” in bb, netto tassa
di soggiorno    120 €

Soggiorno dell’11/9, minimo due notti massimo 15 camere in opzione
al 30/6

- Prezzo per  camera,  al  giorno in “Camera  Classic  Doppia”  in bb,  netto
tassa di soggiorno     80 €

- Prezzo per camera, al giorno in “Camera Singola” in bb, netto tassa di
soggiorno                70 €

- Prezzo per camera, al giorno, in “Camera Classic Tripla” in bb, netto tassa
di soggiorno    100 €

Parcheggio gratuito
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Descrizione Camere Classic
Confortevoli  e  insonorizzate,  sono  tutte  dotate  di  wi-fi  gratuito,  aria
condizionata e TV LCD.  Sono situate nel perimetro della corte interna, arredate
con  elementi  che  ricordano  il  tipico  stile  toscano,  ideale  per  un  soggiorno
all’insegna  dell’esperienza  fiorentina.  L’ingresso  nel  corpo  centrale  dell’hotel,
dove è situata la sala Breakfast, dista in media dalle camere 15m.

Supplemento per la mezza pensione:
Possibilità di cenare a prezzi convenzionati nel Ristorante adiacente l’Hotel

Condizioni Generali
Il prezzo si intende per camera, al giorno, incluso di prima colazione ed IVA per
l’aliquota vigente, netto Hotel. La tassa di soggiorno pari a 4,90 € a persona e a
notte, non è inclusa nel prezzo.
In rif. alle procedure di emergenza adottate per il COVID; la colazione verrà
servita in camera, previa prenotazione in fase di arrivo ed è composta da una
bevanda calda, un succo e due “brioches” o altri prodotti salati.

Le  prenotazioni  dovranno  essere  effettuate  direttamente  in  hotel,  via  mail
indirizzata a     booking@hotelgrifonefirenze.it  , citando il codice “UNIFI”

Cancellation policy
In caso di cancellazione dovuta a restrizioni per il COVID nessun penalità.
Carta di credito a garanzia all’atto della prenotazione su cui preautorizzeremo
l’intero importo del soggiorno due giorni prima dell’arrivo
Nessuna penalità per cancellazioni ricevute entro 2gg dalla data di arrivo
Entro 2 gg dalla data di arrivo, ed eventuale mancato arrivo, addebito del 50%
del cancellato.

Pagamenti
Saldo al c/in

Italiana Hotel & Resort 4 – Viale Europa, 205 Firenze

Periodo: check in 11/09/21 out 12/09/2021

Camera doppia uso singola € 94,00 a camera a notte
Camera doppia € 104,00 a camera a notte
Camera Tripla (matrimoniale con letto) € 129,00 a camera a notte;

Eventuale mezza pensione composta dalla scelta di due portate dal menù del
giorno con acqua alla tariffa di € 22,00 per pax

Servizi offerti:

- prima colazione a buffet;
- 2 bottiglie acqua 50cl in camera
- Connessione wifi;
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- posto auto esterno non custodito;

Eventuale posto auto interno non custodito € 10,00 per auto

Agriturismo Tenuta dei Cavalieri – Via di Santa Brigida, 3 -
Pontassieve

Camera matrimoniale € 80.00
Camera matrimoniale uso singola € 45.00
Camera tripla € 105.00

I prezzi  sui  intendono a camera a notte,  compresa prima colazione,  esclusa
tassa di soggiorno € 1 a persona a notte.

Si  ricorda  che  TUTTI  i  partecipanti  alla  manifestazione,  compresi
familiari, accompagnatori e bambini, devono essere in possesso della
tessera Anciu.

Si  ricorda che gli  Atleti  e tutti  coloro che intendono partecipare alla
pedalata  libera  devono  essere  in  possesso  del  certificato  medico
sportivo in corso di validità per attività agonistica.
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SCHEDA ISCRIZIONE
XXXV° RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO

ISCRIZIONE GARA AGONISTICA DELL’11 SETTEMBRE 2021-ore 14,30
(Scheda valida solo per i possessori del tesserino da “Agonista”)

UNIVERSITÀ DI ………………………………

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI
NASCITA

ENTE N°
TESSERA

CAT. TG
Maglia

Nr.
tessera
ANCIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- Per ente di appartenenza si intende: F.C.I., CSAIn, U.D.A.C.E., U.I.S.P., o altro
- Inviare per e-mail a: annalisa.cauteruccio@unifi.it
- Quota singolo ciclista per agonistica: €. 10,00;

Timbro del circolo Il Presidente

    
_____________________________
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       MODULO CENA SOCIALE
(Costo della cena per partecipante € 40)

Da spedire tramite posta elettronica:
E-mail: annalisa.cauteruccio@unifi.it

unitamente alla copia del bonifico bancario

Ateneo ________________________________________________

Circolo ________________________________________________

Numero Partecipanti _____________
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