
 

 

1 - TOSCANA ENDURANCE CHAMPIONSHIP (T.E.C.) 

Le manifestazioni che fanno parte integrante del T.E.C. sono: 

 

6 Ore del Mare Sabato 04 Maggio 2019 Rosignano Solvay (LI) 

Organizzazione a cura di: G.S. Avis Rosignano (UISP) 

 

6 Ore della Val di Merse il Bacoco Sabato 29 Giugno 2019 Monticiano (SI) 

Organizzazione a cura di: Circolo il Bacoco's & Gc Val di Merse (UISP) 

 

2 – ISCRIZIONE 

L’iscrizione alle 2 prove può essere fatta in abbonamento cumulativo o singolarmente per ogni 

manifestazione utilizzando le procedure previste da ogni comitato organizzatore. 

Concorreranno al titolo Regionale tutti gli atleti tesserati come "Ciclo Amatore" residenti in 

Toscana e tutti gli atleti tesserati per società affiliate in Toscana di qualsiasi ente. (Tutti 

gli abbonati al circuito Endurance Tour con le suddette caratteristiche, sono 

automaticamente iscritti) 

 

3 – CATEGORIE 

Per le categorie vedi Regolameto Endurance Tour 

 

4 – COSTO E MODALITA’ ISCRIZIONE 

Costo d’iscrizione:  

€ 50,00 a componente fino al 26 Aprile 2019;  

€ 80,00 a componente fino al 04 Maggio 2019;  

Due i modi d'iscrizione. Tramite il link direttamente su ENDU sarà possibile pagare con carta di 

credito o PayPal. Per chi volesse usare il bonifico bancario: intestarlo a Toscana Timing – IBAN: 

IT27T0312771130000000003059 ed inviarlo via fax allo 0587/240030, oppure via e-mail all’indirizzo 

iscrizioni@toscanatiming.it. Allo stesso indirizzo va inviato il modulo di iscrizione debitamente 

compilato e firmato. Causale Iscrizione: “TOSCANA ENDURANCE CHAMPIONSHIP"  

 

5 – CLASSIFICHE 

Per ogni manifestazione saranno attribuiti ai partecipanti di ogni categoria un punteggio con lo stesso 

criterio dell’Endurance Tour. 

L’inserimento nelle varie classifiche previste è gratuito ed avviene in modo automatico con la 

partecipazione ad una delle prove del circuito 



 

 

6 – VARIE 

Saranno infine premiati al termine della seconda prova a Monticiano (SI):  

I vincitori di tutte le categorie  ai quali sarà affidata una maglia che potrà essere indossata alle prove 

Endurance fino a quando il titolo non sarà messo in palio.  

Al fine dell'assegnazione della maglia di Campione Regionale è obbligatario partecipare a 

entrambe le gare.  

In caso di parità sarà considerato il miglior piazzamento dell’ultima prova effettuata. 

Non è ammesso nessun tipo di bici a pedalata assistita né di bici di tipo ciclocross.  

Il  presente regolamento non sostituisce i regolamenti delle singole manifestazioni del Endurance 

Tour.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini delle manifestazioni stesse, secondo quanto 

disposto dalla legge sulla privacy GDPR Reg. UE n. 579/16.  

 

 

 

I c.o. “Toscana Endurance Championship” 


