
PROGRAMMA 
SABATO 2 Giugno 2018:

 
Dalle ore 6,30 alle ore 8,30 Iscrizioni e ritiro foglio di via, presso lo spazio – ISCRIZIONI (si 
ricorda di presentarsi alla partenza – P.zza Marconi - con il davanzino con codice a barre e carte 
viaggio, per i controlli da farsi alla partenza, sul percorso ed all’arrivo(I randonneur con il timbro 
sulla carta di viaggio):
* dalle ore 6,30 alle 7,30 – Partenza dei randonneurs per il percorso Schianti-Classic di 195 km.;
* dalle ore 8,00 alle ore 9,00- Partenza percorsi Lungo,Medio,Gravel,Corto;
* Tutti gli arrivi, saranno in P.zza Marconi dove dovrà essere riconsegnato il davanzino o il Road 
Book timbrato;
* Docce presso la Palestra Comunale(luogo delle iscrizioni);
* dalle ore 12,00 presso i locali della Società Filarmonica (a mt. 200 da P.zza Marconi-luogo di
  partenza-arrivo)- Pasta Party;
* Alle ore 15,00 presso i locali della Società Filarmonica(pista esterna), Premiazione delle prime   
  10 società, per punti conseguiti in base ai km.percorsi.
 
 DAL 20 MARZO, ci si può iscrivere alle Manifestazioni della Chianti Classic (fino a Giovedi 31 Maggio 
p.v. €..12,00)sul sito MySdam:https://www.endu.net/it/events/granfondo-chianti-classic/entry.

Tutti i preiscritti, la mattina del 2 Giugno troveranno presso la Polisportiva Bulletta, una busta con i 
propri documenti di viaggio ed il Davanzino con codice a barre, per i controlli alla partenza, sul percorso 
ed all’arrivo (quest’anno i controlli saranno con lettore, di codice a barre);
* I Randonneur potranno preiscriversi, anche  sul sito dell’ARI Audax(solito sistema con timbri);
* Gli abbonati ai Circuiti, di cui fa parte la manifestazione(Circuito Terre d’Etruria,Circuito Regionale 
Cicloturismo),sono già preiscritti e dovranno ritirare solo il davanzino ed il foglio di viaggio;

CHI NON HA EFFETTUATO LE PREISCRIZIONI(vedi modalità sopra riportate),POTRA’ ISCRIVERSI 
ANCHE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE,DALLE ORE 6,30 ALLE ORE 8,30, AL PUNTO 
ISCRIZIONI PRESSO LA POLISPORTIVA BULLETTA, IN CASTELNUOVO B.GA, VIA TURATI N.1,  
AL PREZZO DI €.15,00

Per info : info@bullettabike.it – Remo 3498359452 – Alfredo 3280970455 

https://www.endu.net/it/events/granfondo-chianti-classic/entry
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