
F.A.Q.  

(Risposte alle Domande Frequenti) 

16th Gran Premio Monteserra – Ragazzi Vega 10  

(Calci, sabato 5 marzo 2022) 

Cosa non sarà previsto rispetto alle edizioni precedenti? 

 Non ci sarà la Mini Run alle ore 14.30 

 Non è previsto il servizio Navetta coi Bus prima della gara per cui ci si dovrà organizzare 

autonomamente coi trasporti e discesa 

 In caso di tempo non sereno consegna pettorali, chip, pacco gara, etc. è prevista presso la Palestra 

Comunale di Calci 

 Attenzioni particolari con procedura Covid-19 da seguire attentamente 

 Consegna della Liberatoria prima della consegna dei materiali 

 Partenza con mascherina fino ai primi 500 metri (dalla Certosa fino alla curva al semaforo di Calci) e 

nuovamente da reindossare dopo l’arrivo 

 Premiazioni solo primi/prime 3 di categoria e non tutti i premiati (che riceveranno i premi in altra 

area) 

 Ristoro solo liquido (intermedio) ed in bottiglie sigillate. Ristoro finale con bottigie sigillate ed 

alimenti confezionati. Non è prevista alcuna somministrazione di alimenti e bevande 

 Preiscrizione e versamenti obbligatori. Scadenza il 3 marzo 2022 o al raggiungimento 600 iscrizioni. 

 Non è possibile iscriversi ai tavoli il sabato 

 Non è possibile pagare ai tavoli 

 Non è possibile effettuare la raccolta bagagli (alla fine della gara è prevista la consegna di un telo 

termico) 

 Non sono previsti spogliatoi in zona arrivo 

Dove si ritirano pettorali e chip? 

Si ritirano presso la Palestra Comunale di Calci in caso di tempo incerto sennò all’aperto a lato del Comune 

di Calci (Piazza Garibaldi, 1), dalle ore 11,30 fino alle 14,45.  

La consegna dei materiali per i gruppi prevede l’assegnazione ad un solo incaricato dei materiali. 

L’incaricato dovrà consegnare le liberatorie dei partecipanti (a meno di nuove differenti disposizioni last 

minute). 

Pettorali e chip vengono consegnati anche ai ludico motori.  



La mancata riconsegna del chip equivale all’esclusione dall’ordine d’arrivo e rifiuto partecipazione eventi 

futuri organizzati dalla Scrivente. 

Poi si invita tutti a recarsi alla partenza alla Certosa di Calci, a piedi, a circa 500 metri di distanza (ore 15,00). 

A che ora è la partenza e dove? 

La partenza è di fronte alla Certosa di Pisa a Calci. Dal semaforo di Calci, ci si incammina verso la Certosa da 

via Roma per circa 500 metri. Quest’anno non ci sarà la Mini Run. 

Ricordarsi che non è prevista alcuna raccolta bagagli e che all’arrivo riceverete un telo termico.  

 Alle ore 15.00 partirà la gara ufficiale di 9,266km (misurata Fidal nel 2008). 

Posso partecipare come ludico motorio essendo senza certificato? 

Si, e si verrà ugualmente dotato/a di pettorale e chip elettronico. Si entrerà in un ordine di arrivo generale 

ma non si parteciperà ai premi di categoria. La partecipazione ludico motoria dovrà esser fatta camminando 

e comunque con una preparazione non improvvisata. In caso di difficoltà ci si ferma e si sospende la 

partecipazione all’evento (riconsegnando il chip). 

A che ora sono le premiazioni e dove verranno fatte. 

Le premiazioni di solito si fanno al termine della gara una volta che l’addetto di Detecht scende dalla zona 

del faro e consegna le stampe di arrivo. Tradizionalmente si parte con le premiazioni attorno alle ore 17.00. 

Se il tempo lo permette, le premiazioni si svolgono all’esterno sennò all’interno del Ristorante. 

Da questa edizione verranno chiamati solo i primi 3 di categoria. 

Gli altri saranno chiamati in altra area per la consegna dei loro premi. 

E’ possibile scendere a gara in corso? 

No. La strada è chiusa dalle ore 14,45 fino a 15 minuti dal passaggio del primo concorrente (secondo 

disposizioni della Prefettura di Pisa che usa il metodo delle gare ciclistiche e non podistiche …..) ma è 

consigliabile attendere il passaggio dell’ultimo partecipante davanti al ristorante I Cristalli (di solito attorno 

alle 16.30/16.40). Solo allora si potrà riaprire al traffico veicolare e ricollegare Calci con Buti ed il Serra. Chi 

volesse scendere a valle durante la gara lo potrà fare ma scendendo a Buti (se la strada è aperta, causa 

recente frana o Sant’Andrea di Compito in lucchesia dalla zona Santallago). 

Come posso pre-iscrivermi? 

Se appartenenente a gruppo (sportivo o militare) contattare il proprio responsabile. Sennò iscrivendosi 

online su www.endu.net . E’ possibile inviare moduli e ricevute bonifico a Detecht 

Dove trovo informazioni sulla storia dell’evento? 

Trovi tutta la storia, sia del tragico evento del 3 marzo 1977 che di tutte le edizioni della gara che si sono 

svolte dal 2007 ad oggi, compresi i records e l’albo d’oro, nell’apposita sezione dedicata al Gran Premio del 

Monteserra Ragazzi del Vega 10 su www.pisarrc.it  

Come funziona il rilevamento chip? 

http://www.endu.net/
http://www.pisarrc.it/


Al ritiro del pettorale verrete dotati di un chip da mettere tra le stringhe delle vostre scarpe o alle caviglie. Il 

chip è personale e misura il Vostro tempo finale e/o ordine di arrivo. Diventa però fondamentale restituirlo 

dopo il vostro arrivo per non far pagare la penale all’organizzazione da mancata riconsegna. Ci saranno 

addetti che vi chiederanno di rimuoverlo e riconsegnare il tutto prima di scendere dalla zona arrivo! La 

mancata riconsegna equivale all’esclusione dall’ordine d’arrivo e bandito/a dagli eventi organizzati dalla 

Scrivente. 

C’è una medaglia all’arrivo? Cosa si trova sopra? 

Si, la medaglia è un classico e ne verranno coniate ben 600. Una volta arrivati riceverete la medaglia ed un 

telo termico per coprire il vostro corpo. Dopo l’arrivo, dovrete riconsegnare il chip, e potrete salire 

(facoltativamente) per le scalette e rendere omaggio ai 44 ragazzi del Vega 10 accolti dai familiari e quindi 

scendere verso il ristorante I Cristalli dove troverete un ristoro finale con materiale interamente 

confenzionato. Alle ore 17,00 circa ci saranno le premiazioni con le autorità militari, comunali, i familiari dei 

ragazzi del Vega 10 e gli organizzatori.  

C’è un ristoro intermedio? 

Si, al km 5 circa. 

Previsioni Meteo? 

Aggiornamento a partire dall’1 marzo 2022.  

Vento che mai escludiamo in zona arrivo al faro. 

A che ora chiude il transito delle auto? 

Alle ore 14,45. Dopodichè si potrà salire sul Serra solo dal versante di Buti (verificare se aperta la strada 

causa frana recente) o Sant’Andrea di Compito fino alla riapertura al traffico, con il passaggio dell’ultimo 

concorrente, presumibilmente attorno alle ore 16,40. 

Come funziona il Trofeo dei Ragazzi del Vega 10? 

A partire dall’edizione 2018, il Trofeo del Vega 10 verrà dato simbolicamente solo al momento delle 

premiazioni e sul quale verrà inciso il nome del gruppo vincitore dell’edizione. Sul trofeo, infatti, sono stati 

incisi i gruppi vincitori delle prime 12 edizioni. Al gruppo vincitore però verrà consegnata una copia in 

plexiglass appositamente prodotta, in modo da lasciarla in dotazione per ricordo permanente nella sede del 

gruppo vincitore. Per i punteggi, anche quest’anno si procederà con la formula quali-quantitativa. Tutti gli 

arrivati ‘agonisti’ riceveranno un punteggio di categoria che andrà a scalare in questo modo: 30, 25, 20, 19, 

18, 17 ….. 3, 2 e 1. Per tutte le categorie (7, le stesse del Criterium), verranno prese le migliori 15 

performance, che verranno sommate ed ad esse verrà aggiunto il numero dei partecipanti per team in 

modo che sia esaltata la rappresentanza quali-quantitativa. 

 


