
La Straccabike torna dopo la pausa del 2020. Torna con 
qualche limitazione dovuta alla situazione pandemica sempre 
attiva, ma finalmente siamo tornati a pedalare e gareggiare e 
questa è la cosa più importante. Nella 29° edizione del 5 
Settembre 2021 Partenza ed arrivo sarà a Pratovecchio come da 
tradizione. Il percorso ricalcherà quello del 2019 ad eccezione 
degli ultimo 4 km . Infatti una volta raggiunta la nuova ciclabile
non saliremo più alla PIEVE DI ROMENA ma ci manterremo 
sulla ciclabile fino all'arrivo. Questa la logistica:

Partenza ed arrivo a Pratovecchio in via Fiorentina

Ritiro pettorali , verifica tessere e premiazioni in Piazza Paolo 
Uccello

Area Team al Kauzen Stadium

A causa del protocollo covid non sarà possibile fare la Doccia, 
Lavaggio bici, Pasta party .

Tutti i concorrenti e i membri del team dovranno 
obbligatoriamente presentarsi ai check point che troverete al 
Kauzen Stadium e in Piazza Paolo Uccello con il modulo 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID (che potete scaricare in 
questo sito)  già compilato.

Il MODULO PRESENZA TEAM (che potete scaricare in questo
sito) dovrà riportare la lista degli atleti e degli accompagnatori e 
dovete presentarVi al check poin con tale modulo già compilato. 



Vi verrà misurata la temperatura e se non raggiunge i 37,5° vi 
verrà consegnato un braccialetto che sarà:

verde per gli atleti

giallo per i membri del team

azzurro per gli organizzatori

Ricordiamo che per evitare assembramenti non è previsto 
pubblico.

INFORMAZIONI UTILI

Programma

Regolamento

Iscrizioni

Coupon iscrizione singola

Coupon iscrizione collettiva

https://www.straccabike.it/piantina-aree-covid-2/

MODULISTICA

Autocertificazione Covid-19

Modulo Presenze Team

https://www.straccabike.it/moduli-iscrizioni/
https://www.straccabike.it/autocertificazione-covid-19/
https://www.straccabike.it/piantina-aree-covid-2/
https://www.straccabike.it/moduli-iscrizioni/
https://www.straccabike.it/moduli-iscrizioni/
https://www.straccabike.it/iscrizioni/
https://www.straccabike.it/programma-2/
https://www.straccabike.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/REGOLAMENTO-MONTALTO-2021.pdf


Tracce   

Traccia -GPX Percorso Classic

Traccia -GPX percorso Gran Fondo

Info

info@straccabike.it

Massimiliano responsabile manifestazione 3391375943

Marcello responsabile organizzazione 3478531794

Gianfranco per pernottamenti 3281746273

Andrea addetto stampa 3493146261

www.straccabike.it

http://www.straccabike.it/montaltoxco
http://www.straccabike.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Traccia%20GPS%20percorso%20classic%202021.rar
http://www.straccabike.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Traccia%20GPS%20gran%20fondo%202021.rar
mailto:info@straccabike.it
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