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        Maurice Garin      

PRESENTANO 
 
 
 
 
 
 
 

da Firenze ad Assisi in notturna sulle strade di Gino Bartali, postino della pace  
(percorsi di 200 e 300 km)  

 

Entrambe le prove sono inserite nel calendario internazionale BRM/ACP.  
Il percorso di 300 km è valido quale prova di Campionato Italiano ARI. 

 

PROGRAMMA 
 

Data: sabato 4 giugno 2016 

Ritrovo dei partecipanti e iscrizioni: Firenze, piazza della Stazione (uscita della stazione ferroviaria di 
Santa Maria Novella)  a partire dalle ore 20.00. 

Partenza ufficiale: alle ore 21.00 i ciclisti si trasferiranno in  Piazza della Signoria dove, alle ore 21.30 sarà 
dato il via. I primi chilometri della randonnée saranno percorsi in gruppo a velocità controllata fino alla 
casa natale di Gino Bartali a Ponte a Ema. 

 

Percorso di 200 km 
 
Percorso: Firenze, Ponte a Ema (breve sosta presso la 
casa natale di Gino Bartali), Figline Valdarno, 
Castiglion Fibocchi, Ponte a Buriano, Arezzo, 
Terontola, Passignano sul Trasimeno, Torgiano, 
Cannara, Assisi (piazza del Comune) 
Punti di controllo: Firenze, Ponte a Buriano, 
Terontola, Assisi 

 
Traccia openrunner 

http://www.openrunner.com/index.php?id=6040205 

 

Percorso di 300 km 
 
Percorso: Firenze, Ponte a Ema (breve sosta presso la 
casa natale di Gino Bartali), Figline Valdarno, 
Castiglion Fibocchi, Ponte a Buriano, Arezzo, 
Terontola, Passignano sul Trasimeno, Torgiano, 
Deruta, Massa Martana, Acquasparta, Spoleto, 
Bevagna, Cannara, Assisi (piazza del Comune) 
Punti di controllo:  
Firenze, Ponte a Buriano, Terontola, Acquasparta, 
Assisi 

Traccia openrunner 
http://www.openrunner.com/index.php?id=4788335 

 
La “Strasubasio Rando” è una randonnée il cui tracciato si sviluppa dal capoluogo toscano, lungo la Valdarno, il lago 
Trasimeno, il Parco del Tevere, i Monti Martani ed il Parco del Subasio fino ad Assisi ove, in Piazza del Comune, è posto 
l’arrivo di entrambi i percorsi.  
 

Info:  Ass. Pedalando nella Storia www.pedalandonellastoria.net - info@pedalandonellastoria.net - 330/857117 (Andrea)    Ancora Cycling Group – www.strasubasio.it – info@strasubasio.it - 338/6295629 (Giuseppe) 
 Velo Club Audax Roma – www.audaxroma.it – segreteria@audaxroma.it – 340/1776988 (Valerio) 
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STRASUBASIORANDO  
SULLE STRADE DI GINO BARTALI, POSTINO PER LA PACE 

 
FIRENZE: 04 giugno 2016 

 
(km 200 e 300) 

Entrambi i percorsi sono inseriti nel calendario ACP/ARI. La prova di 300 km è valida per il Campionato Italiano ARI 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
 Raduno dei partecipanti ad Assisi: dalle ore 16.00 presso il piazzale antistante la stazione 

ferroviaria di Santa Maria degli Angeli (piazza Dante Alighieri) 

 Consegna delle bici per il trasporto a Firenze: in base al numero delle preiscrizioni, da effettuare 
via mail (info@pedalandonellastoria.net o segreteria@audaxroma.it ) o tramite il sito 
www.audaxitalia.it o telefonicamente (330/857117 – Andrea), l’organizzazione valuterà 
l’opportunità di mettere a disposizione  un furgone per il trasporto delle biciclette dalla stazione di 
Assisi – Santa Maria degli Angeli a quella di Firenze – Santa Maria Novella. In caso di un numero di 
iscritti contenuto sarà possibile caricare direttamente le biciclette sull’apposito vagone del treno 
regionale (costo 3,50 euro) su cui viaggeranno anche i ciclisti (vedi paragrafo sottostante) 

 Partenza in treno dalla stazione di Assisi – Santa Maria degli Angeli: alle ore 17.21 (arrivo a 
Firenza S.M.N. ore 19.51) - eventuale prenotazione del posto in treno e acquisto del biglietto 
(euro 15,65) a carico del partecipante. 

 Raduno dei partecipanti a Firenze: dalle ore 20.00 piazza della Stazione (uscita della stazione 
centrale – Santa Maria Novella) 

 Iscrizioni: al momento della partenza, euro 13,00 

 Partenza della Strasubasiorando 

 Ore 21.00: Trasferimento a velocità controllata dei ciclisti in gruppo da piazza della Stazione a 
piazza della Signoria 

 Ore 21.30: partenza ufficiale della randonnèe da piazza della Signoria e trasferimento, sempre 
in gruppo a velocità controllata, a Ponte a Ema per una breve sosta di fronte alla casa natale di 
Gino Bartali. Di qui i ciclisti proseguiranno, nel rispetto del regolamento ACP, lungo il percorso 
ufficiale verso Assisi. 

 Controlli 

 Primo controllo: dalle ore 23.40 alle ore 02.05 presso Ponte a Buriano (km 69) 

 Secondo controllo: dalle ore 00:55 alle ore 05.00 presso il bar Elephant Cafè accanto alla 
stazione ferroviaria di Terontola scalo (km 113) 

 Terzo controllo (solo per il percorso di 300 km): autogestito presso esercizio commerciale di 
propria scelta tra i paesi di Massa Martana (km 214) e Acquasparta (km 225 ). 

 Arrivo ad Assisi in piazza del Comune  

 dalle ore 03.35 alle ore 10.50 transitando presso la basilica di San Francesco (200 km)  

 dalle ore 06.35 alle ore 17.30 transitando presso la basilica di Santa Chiara (300 km). 

 Colazione party all’arrivo 
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