
10 Dicembre – Monteroni d'Arbia

Coppa Welles 2022
La Classica delle Palle di Natale

Nome Cognome

Nato/a                                             il

Residente in Comune di                                               Prov.

Telefono email

Percorso:                                   LUNGO 48 km   []                  CORTO 8 km  []

Sei in possesso della tessera per la pratica del ciclismo?                              SI  []        NO []

Ente................................................... Società........................................................N° tessera...................................................
Se non sei in possesso della tessera sarà obbligatoria l'assicurazione giornaliera dal costo di € 10,00 da 
pagare al momento del ritiro del pettorale

Hai inviato in allegato a questa iscrizione il certificato medico?                                    SI     []         NO  []

Hai compreso che l'evento “Coppa Welles” NON è una ciclostorica ma una cicloturistica per la quale è 
OBBLIGATORIO l'uso del casco omologato pena l'esclusione dalla manifestazione?        SI   []         NO  []          

• Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento della manifestazione Coppa Welles. Di aver compiuto
18 anni al momento della manifestazione (diversamente sul presente modulo sarà necessaria la 
firma di un genitore esercitante la Patria Podestà).

• Dichiaro che i dati, documenti ed il certificato medico da me forniti sono autentici
• Dichiaro di aver aver compreso che per questo evento la partenza e l'arrivo sono in due località 

differenti e distanti circa 7km e che perciò il rientro a Monteroni d'Arbia sarà in autonomia e senza 
nessun tipo di presidio e assistenza da parte dell'organizzazione

Note e 
comunicazioni:......................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data                                                                              Firma

INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ED IL CERTIFICATO MEDICO A

coppawelles@libero.it

mailto:coppawelles@libero.it


Regolamento

La manifestazione denominata “Coppa Welles” è una cicloturistica di ispirazione d'epoca ideata da “Casa Brocci” e sostenuta 
da Eroica, Cicli Torricelli e Tenuta la Campana.
Come ogni anno la Coppa Welles sarà dedicata al nostro grande amico Pierre, rappresentate eterno dello spirito di Casa 
Brocci.

L'evento è aperto a tutti i tipi di bici ma viene consigliato l'uso della bici vintage come da tradizione “eroica”. 
In questo evento però sarà  OBBLIGATORIO l'uso del casco omologato. Pena l'esclusione dalla manifestazione.
Questo perchè la Coppa Welles non è una ciclostorica ma una cicloturistica e non prevede termini di esclusione regolamentati
per abbigliamento e bici.

La partecipazione è gratuita per tutti gli atleti in possesso di un tesserino sportivo per la pratica del ciclismo, mentre per chi 
non è possesso di un tesserino è prevista una assicurazione giornaliera (obbligatoria) di € 10 da pagare al momento del ritiro 
del pettorale.
In entrambi i casi per iscriversi è obbligatorio allegare al modulo di iscrizione la copia del certificato medico sportivo (anche 
non agonistico).

Il percorso LUNGO di 48 km con 660m di dislivello e prenderà il via da Monteroni d'Arbia per concludersi alla Tenuta la 
Campana con un ristoro intermedio al km 18 offerto dal Ristorante Roma a Buonconvento.

Il percorso CORTO sarà di 8km e andrà direttamente da Monteroni alla Tenuta la Campana. 

Il rientro a Monteroni (circa 8 km) sarà indipendente e non presidiato dall'organizzazione. Si raccomanda di prestare massima 
cautela e rispetto del codice della strada durante tutta la manifestazione, specialmente al rientro.

In caso di pioggia l'evento “sportivo” sarà annullato e si trasformerà in una ricca colazione presso la Tenuta.
Per tutti i partecipanti saranno a disposizione le docce presso il centro sportivo “La Popolare” a Monteroni d'Arbia

PROGRAMMA
Venerdì 9 
fino alle 19,30  ritiro pettorali e pacchi gara presso Cicli Torricelli

Sabato 10
9,30 consegna pettorali e pacchi gara presso il Bar la Combriccola in Via Roma

10,30 Partenza cicloturistica “Coppa Welles - la classica delle palle di Natale”.

Ore 20 aperitivo, cena e concerto dei “The Shakers” presso la Cooperativa di Ponte a Tressa


