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33° SGOMMATA DI POMINO  
6° MEMORIAL FRANCESCO SEDONI 

REGOLAMENTO & PROGRAMMA 
 

La 33° SGOMMATA di Pomino è una manifestazione non competitiva aperta a tutte le 

moto che risultano in regola con il codice della strada con le seguenti caratteristiche: 

1. Moto enduro monocilindrici  

2. Moto regolarità d’epoca   

Non saranno ammesse alla partenza moto non omologate e  

moto non dotate di targa originale correttamente installata. 

 

Ricordiamo che la FMI ha recepito le direttive del CONI in materia di sicurezza dei 
partecipanti alle manifestazioni sportive non competitive istituendo l’obbligo del 

certificato medico di idoneità per attività sportiva NON agonistica enduro cross. 
 

Pertanto, è necessario presentare il certificato di idoneità medico sportiva 
durante il completamento dell’iscrizione. 

 

La 33° Sgommata – 6° Memorial Francesco Sedoni si annuncia bellissima, divertente ed 

unica con la formula ormai consolidata che vede un percorso composto da due anelli 

che hanno in comune partenza ed arrivo, e sono caratterizzati da un’ampia scelta di 

combinazioni di percorso per soddisfare ogni esigenza dell’appassionato sia in termini di 

lunghezza che livello di difficoltà. 
 

La 33° edizione della Sgommata presenta quest’anno un’interessante novità con un 

tracciato per la maggior parte inedito che si estende al versante appenninico del 

Casentino, nel Comune di Montemignaio. 
 

Il primo giro, con lunghezza di circa 60km, si sviluppa per circa 20km nel versante del 

Comune della Rufina fra i boschi di Pomino per poi trasferirsi nel “Casentino”. Il percorso 

tecnico, ma sempre scorrevole ha un livello di difficoltà medio, ma può aumentare in 

funzione delle condizioni meteo e delle condizioni del fondo. La percorrenza su asfalto è 

stata minimizzata per il massimo del divertimento! 
 

Il secondo giro, con lunghezza di circa 30km si sviluppa interamente nel versante del 

Comune della Rufina nei boschi di Pomino, con un percorso caratterizzato da un livello 

di difficoltà medio-alta. Inoltre, sarà previsto anche un passaggio “estremo” che sarà 

facoltativo. Lo staff si riserva la possibilità di decidere il sabato, in funzione delle 

condizioni del fondo, se inserire il passaggio “estremo”.  
 

Punto di ristoro: Al termine del 1° anello sarà organizzato il punto ristoro. 
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ISCRIZIONI - DIREZIONE - SEGRETERIA 

DELL’EVENTO, PARTENZA ARRIVO  
 

Hotel Miramonti loc. La Consuma 
Via Casentinese, 61, 52010 Consuma 

Latitudine: 43.785176 Longitudine: 11.604216 
 

PRE ISCRIZIONI ON LINE dal 01 OTTOBRE 2019 

Iscrizione ON LINE su  www.assomotocollifiorentini.it 

Iscrizioni limitate a 500 partecipanti 

IBAN: IT30P 05704 02803 0000 0011 5000 

PREZZI ISCRIZIONE  

Per tutte le Enduriste: Iscrizione gratuita alla Sgommata 

 

ISCRIZIONE ON LINE COMPLETA CON PAGAMENTO: 

➢ 45€ (40€ tesserati FMI portare tessera Member) che 
comprende: assicurazione, buono ristoro, buono pasto presso 
ristorante. 

ISCRIZIONE ON LINE PARZIALE SENZA PAGAMENTO  

➢ 55€ (50€ tesserati FMI portare tessera Member) che 
comprende: assicurazione, buono ristoro, buono pasto presso 
ristorante. 

ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA IL SABATO O LA 

DOMENICA: 

➢ 55€ (50€ tesserati FMI portare tessera Member) moto che 
comprende: assicurazione, buono ristoro, buono pasto presso 
ristorante. 

SOLO PRANZO:   

➢ 15€ buono pasto SOLO per accompagnatori, amici, familiari del 
pilota iscritto, acquistabile presso la segreteria della Sgommata. 

file:///C:/2.CARTELLA%20PERSONALE/SOLO%20ENDURO/AMCF/LA%20SGOMMATA/AAA_SGOMMATA%202016/REGOLAMENTO/www.assomotocollifiorentini.it
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PROGRAMMA 

➢ SABATO 16/11: ISCRIZIONI dalle h 16.00 alle h 19.00  

➢ DOMENICA 17/11: ISCRIZIONI dalle h 7.30 alle h 11.00  

PARTENZA: 8.30 
 
Poi a seguire: 

h 11:00: chiusura iscrizioni 

h 12.30: chiusura del 1° anello  

h 13:30: chiusura 2° anello  

h 16.00: Conclusione Della Sgommata.  
 

www.assomotocollifiorentini.it 

lasgommata@assomotocollifiorentini.it 

Associazione Motociclistica Colli Fiorentini 

@amcfcollifiorentini 

#AMCF #sgommatadipomino 

 

 

Contatti: 
 

Riccardo 333 4410555 

Roberto 339 1036902 

Diego 335 6283153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assomotocollifiorentini.it/
mailto:lasgommata@assomotocollifiorentini.it
https://www.facebook.com/amcfcollifiorentini/
https://www.instagram.com/amcfcollifiorentini/?hl=it
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