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29° SGOMMATA DI POMINO  
2° MEMORIAL FRANCESCO SEDONI 

REGOLAMENTO  
La 29° SGOMMATA di Pomino è una manifestazione non competitiva aperta a tutte le 

moto che risultano in regola con il codice della strada: 

1. Moto enduro monocilindrici  

2. Moto regolarità d’epoca   

3. Quad ammessi limitatamente al primo anello con varianti 

appositamente introdotte per i quad 

Non saranno ammesse alla partenza moto non targate, e moto senza la targa 

originale correttamente montata sulla moto. 

E’ vietato l’utilizzo di strumenti con tecnologia GPS per la registrazione del tracciato. 
 

La grande novità di questa 29° edizione della Sgommata consiste nell’ampia scelta 
delle combinazioni di  percorso che si possono combinare per soddisfare ogni esigenza 
dell’appassionato ed offrire ampia flessibilità di scelta. 

 
Il percorso è composto due anelli rispettivamente di Km 50, e di Km 30, con in comune 

la partenza. Nel 2° anello è inserito un bellissimo fettucciato.  Il fettucciato è inoltre 
raggiungibile direttamente anche dalla partenza, percorrendo 4km con opportune 
indicazioni. In questo modo tutti coloro che desiderano raggiungere il fettucciato dalla 

partenza, indipendentemente dalla combinazione del percorso che è stato scelto, solo il 
1° anello, solo il 2° anello o 1°+2° anello, hanno la possibilità di raggiungere il 

fettucciato, e tornare alla partenza su asfalto. 
 

Partenza ed arrivo di entrambi gli anelli è presso il ristorante Le Cupole 

GPS  43.793°N    11.551°E 
  

E’ NECESSARIO PORTARSI IL RIFORNIMENTO DEL CARBURANTE 
 

Il 1° anello si sviluppa su fantastici precorsi nel sottobosco caratterizzati da piste di varia 
natura  e dimensione, percorsi ampi e scorrevoli e percorsi piu’ stetti ed impegnativi e 
talvolta guidati. Non ci sono tratti hard. Livello di difficoltà medio. 

 
Il 2° anello è piu’ impegnativo con pendenze piu’ importanti, con pietraia a scendere con 

un tratto "hard", che  puo’ essere evitato con percorso alternativo. Si precisa che nel  
tracciato  "hard" non ci sarà assistenza da parte del personale addetto al percorso.  
Il livello di difficoltà puo' aumentare mediamente su tutto il percorso in funzione delle 

condizioni meteo.   
 

Punto di ristoro: Al termine del 1° anello in località Prato Lupato  sarà 
organizzato il punto ristoro. 
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ISCRIZIONI dal 1 OTTOBRE 2015 

Iscrizione ON LINE su  www.assomotocollifiorentini.it 

Il numero massimo dei partecipanti ammessi all'evento è 500. 

Per garantire una perfetta organizzazione dell'evento è consigliata l’iscrizione  ON LINE, 
semplice rapida velocissima. Le istruzioni direttamente sul sito. 

Chi desidera completare l’iscrizione con  pagamento utilizzare il seguente IBAN:  

IT 27 F034 4002 8070 0000 0115 000 ed inviare copia del bonifico    
lasgommata@assomotocollifiorentini.it 

PREZZI ISCRIZIONE  

Iscrizione gratuita alla Sgommata per le Donne. 

40€ (35€ tesserati FMI) moto e quad che comprende: assicurazione, gadget, 

numero per la lotteria, buono ristoro, buono pasto presso ristorante. 

30€ (25€ tesserati FMI) che comprende: assicurazione, gadget, numero per la 

lotteria,  buono ristoro. 

25€ (20€ tesserati FMI) passeggero del quad, che comprende: assicurazione, 

gadget, numero per la lotteria, buono ristoro, buono pasto presso ristorante. 

20€  buono pasto per accompagnatori, amici, familiari del pilota iscritto,  acquistabile 

presso la segreteria della Sgommata. 

LOTTERIA CON TRE PREMI: 
1° Casco integrale da enduro offerta da MOTORAMA Firenze 
2° Giacca enduro  offerta da MOTORAMA Firenze 

3° Cesto di prodotti tipici locali offerto da AMCF 
 

Direzione  e segretria dell’evento, partenza arrivo presso la 
struttura Ristorante Le Cupole, Località Fonte Alle Ceppe - 
Borselli - Pelago (FI). GPS 43.793°N    11.551°E  

PROGRAMMA 

 SABATO: ISCRIZIONI dalle h 16.00 alle h 19.00  

 DOMENICA: ISCRIZIONI dalle h 7.30 alle h 11.00.  

 Per coloro che hanno fatto l’ISCRIZIONE ON LINE COMPLETA (CON 

pagamento) il pilota firma il modulo, ritiro busta con numero, gadget e buono ristoro. 

 Per coloro che hanno fatto l’ISCRIZIONE ON LINE PARZIALE (SENZA 
pagamento) il pilota paga l’iscrizione, firma il modulo, ritiro busta con numero, gadget 

e buono ristoro.  

www.assomotocollifiorentini.it
lasgommata@assomotocollifiorentini.it
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 ISCRIZIONI SUL POSTO per tutti gli altri fino alle 11.00, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.  

 Per i tesserati FMI presentarsi con  la tessera FMI. 

Dalle h 8:30 PARTENZA CON QUESTE INDICAZIONI ed ORARI: 

Alle h11:00: Chiusura del I° anello. Parte la ricognizione del percorso  

Alle h14:00: Chiusura del II° anello. Parte la ricognizione del percorso  

Alle h15:00: Chiusura del fettucciato 

Alle h16.30: Conclusione Della Sgommata.  
 
Il percorso sarà suddiviso in settori con cartelli che indicano l’inizio di ciascun 

settore. Ad ogni settore sarà assegnato un responsabile, e saranno forniti i 
numeri del responsabile di ogni settore da chiamare in caso di emergenza. 

www.assomotocollifiorentini.it 

lasgommata@assomotocollifiorentini.it 

La Sgommata 2015  

Segreteria 331 2461540  Riccardo 331 2461540    

Roberto 339 1036902  Diego 335 6283153      
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