
                
 
 

                   GSS SORDI MODENA ASD 
 

            ORGANIZZA  
                                con la collaborazione della società  
 

                                ASD GRAGNANO SPORTING CLUB 
 

                CAMPIONATO ITALIANO FSSI SU STRADA IN LINEA  
          12 GIUGNO 2016 A PESCIA (PT) 
                     Partenza ore 9:00  
 
 
  
                                             

 
 
 



                                                                            
 
 
 
MANIFESTAZIONE: 
 
La manifestazione denominata Campionato Italiano FSSI di Ciclismo su Strada in Linea è 
organizzata dalla GSS Modena ASD con la collaborazione ASD Gragnano Sporting Club e con la 
prima edizione GRAND FONDO VALLE DEI FIORI. 
 
RITIRO PACCHI GARA: 
 
Ritiro pacchi gara in via S. D’Acquisto presso piazzale MEFIT (mercato dei fiori e delle piante 
di Pescia) 
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del giorno 11/06/2016; 
Dalle ore 07:00 alle ore 8:30 del giorno 12/06/2016; 
 
RITROVO: 
 
Dalle 07:00 del 12 /06/2016 in via S. D’Acquisto, Pescia (PT) 
 
ORARIO PARTENZA: 
 
La partenza ore 9:00 e gli atleti saranno suddivisi in griglie di merito. 
 
CATEGORIA: 
 
M1 (17-40 anni); 
M2 (41- e oltre anni); 
DONNA UNICA  
 
 
 
ISCRIZIONI: 
- La quota di partecipazione è di 25,00 €; 
 
- Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO NEL GIORNO 31 MAGGIO 2016 in via Email : 
gsssordimodenaasd@fssi.it 
tesseramento@fssi.it 
dtciclismo@fssi.it 
salamina@fssi.it 
 
 
  
 
PERCORSO: 
Percorso Medio distanza KM 106,500 dislivello 1650 metri, (riservato per Campionato 
Italiano FSSI). 
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RISTORI: 
 
Saranno assicurati almeno 3 punti di ristoro dislocati lungo il percorso MEDIO. 
 
PASTA PARTY: 
 
Sarà gratuito per l’iscritto, saranno ammessi al Pasta Party, anche i familiari ed 
accompagnatori (quota party 8 €) . 
 
 
 
PREMIAZIONI: 
 
Saranno primi classificati di M e F ogni categorie con le maglie tricolori FSSI; 
Primi tre classificati M e F ogni categorie con le medaglie FSSI  
 
Prime tre società. 
 
RECLAMI: 
 
Tutti i reclami riferiti alla gara, dovranno essere presentati per iscritto al Coordinatore 
Tecnico, entro e non oltre 60 minuti dall’ esposizione delle classifiche provvisorie, 
accompagnati dalla tassa di € 100,00. 
 
NORME: 
Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della FCI e FSSI. Con l’iscrizione 
un’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed 
acconsente al trattamento dei suoi dati personale di cui collegate, pur garantendo massima 
sicurezza dei partecipati, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

                                       



 

                               


