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Castello di Monteriggioni
Rampichiana
Capoliveri Legend Cup
Da Piazza a Piazza
Costa degli Etruschi
Casentino Bike
Straccabike
Sinalunga Bike

COPPA TOSCANA MTB:
SU IL SIPARIO SUL 2019
Si sono da poco spenti i riflettori sulla stagione 2018 con le premiazioni finali nello
stupendo scenario della Pieve di Romena a Pratovecchio, che già si pensa alla nuova
stagione. Si alza il sipario, infatti sull’edizione 2019 con le iscrizioni e uno splendido
gadget per gli abbonamenti alla nuova Coppa Toscana MTB.
Costo abbonamento € 180,00 (22€ A GARA) per otto magnifiche manifestazioni, fino
al 14 Marzo 2019. Saranno previste agevolazioni per la squadre più numerose: dieci
iscritti, la decima iscrizione è gratuita e per le prime cinque società che si iscriveranno
con più di 15 abbonati, ci sarà un ulteriore abbonamento gratis. Per la categoria
Junior, l’iscrizione sarà gratuita. Previsti abbonamenti cumulativi con il circuito Tre
Regioni e confermato il brevetto IronTuscany con il Colline Toscane. Confermato
anche l’importante accordo con Ciclopromo Components per prodotti destinati ai
pacchi gare delle varie manifestazioni e ATAKAMA per le premiazioni finali. Altri
bellissimi premi previsti per gli atleti finisher.
Sorpresa importante sarà il bellissimo gadget, della nota azienda del settore
abbigliamento DAMA sportswear grazie all’ accordo con il C.O. Coppa Toscana.
Novità ci saranno anche per quanto riguarda il regolamento, in particolare
nell’assegnazione del punteggio: verrà portata al 30% la percentuale per la
maggiorazione dei percorsi marathon.
Le iscrizioni si possono effettuare on line, tramite il nuovo portale Winningtime,
https://www.winningtime.it/web/main.php o tramite bonifico bancario inviato copia
del pagamento e del modulo compilato scaricabile dal sito www.coppatoscanamtb.it
A breve tutte le
informazioni saranno disponibili
www.coppatoscanamtb.it nella sezione del regolamento 2019.

sul

sito

ufficiale

La Coppa Toscana MTB non fa proclami né offerte clamorose, ma vi offrirà , come
sempre, il meglio dell’organizzazione e vi porterà a pedalare nei più bei percorsi della
Toscana. Sarà un esperienza unica. Non ve ne pentirete.
Di seguito il calendario ufficiale 2019:
17/03/2019
31/03/2019

GF CASTELLO DI
MONTERIGGIONI
RAMPICHIANA

MONTERIGGIONI
(SI)
CORTONA (AR)

GRANFONDO

FCI

GRANFONDO

FCI
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Castello di Monteriggioni
Rampichiana
Capoliveri Legend Cup
Da Piazza a Piazza
Costa degli Etruschi
Casentino Bike
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23/06/2019
01/09/2019

CAPOLIVERI LEGEND
CUP
DA PIAZZA A PIAZZA
GF COSTA DEGLI
ETRUSCHI
CASENTINO BIKE
STRACCABIKE

06/10/2019

SINALUNGA BIKE

12/05/2019
26/05/2019
02/06/2019

CAPOLIVERI (LI)
PRATO
CECINA (LI)
BIBBIENA (AR)
PRATOVECCHIO
(AR)
SINALUNGA (SI)

MARATHON/GF
MARATHON/GF
MARATHON/GF

FCI
FCI
FCI

GRANFONDO
GRANFONDO

FCI
FCI

GRANFONDO

FCI

Le manifestazioni GF Costa degli Etruschi del 06 Maggio, Capoliveri Legend Cup del 12
Maggio e Da Piazza a Piazza del 27 Maggio, saranno caratterizzate da due percorsi, GF
e Marathon, entrambi valevoli per l’assegnazione del punteggio, con una
maggiorazione del 30% per chi porterà a termine il percorso Marathon. Per la sola
Capoliveri
Legend Cup, in fase di abbonamento dovrà essere indicata
obbligatoriamente la scelta del percorso (Marathon o Classic) a cui si intende prendere
parte.
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