
Chase the Sun Italia - istruzioni per l’uso.  
Che cos’è Chase the Sun? It’s a Ride, not a race!  
Non è una gara, non è una gran fondo, non è una randonnè. Non c’è classifica finale, non ci sono medaglie. Solo la 
grande soddisfazione di avercela fatta e di essere, stanchi ma felici, Chase the Sun Finisher. E’ una gran bella sfida. La 
più romantica sfida ciclistica su lunga distanza.  Con una sola regola: pedalare dall’alba al tramonto, da est a 
ovest, da una costa all’altra. Nel giorno più lungo dell’anno. E’ la Chase the Sun, gente! 

Percorsi e salite 
3 climbs: distanza 263km, dislivello 2700m dopo Bientina si sceglie la via di Vicopisano, si affrontano 3 salite  
4 climbs: distanza 272km, dislivello 3300m dopo Bientina si sceglie la via di Buti-Colle di Calci, si affrontano 4 salite 

START CESENATICO | MELDOLA | PREDAPPIO | PREMILCUORE | SAN GODENZO | DICOMANO | 
RUFINA | PONTASSIEVE | FIRENZE | SIGNA | CARMIGNANO | VINCI | FUCECCHIO | BIENTINA | 

BUTI | CALCI | PISA | MARINA DI PISA |  TIRRENIA FINISH 

Tre o quattro salite, in funzione del percorso scelto. Prima salita – km 38, in 7 km si sale di 305 metri, scollinando in 
località  Rocca delle Caminate. Discesa tecnica a Predappio.  Seconda salita  al  Valico Tre Faggi,  quota 
930mslm  Cima Coppi di questo percorso, 860 metri di dislivello, in poco meno di 40 chilometri. Passaggio dal 
primo punto di controllo Bar Cavallino – km 93,5. Terza salita – km 162 Carmignano, 380m di dislivello in circa 
12km per scollinare a 420m slm. Secondo punto di controllo ristorante Il Pinone – km 174. Quarta salita al Colle di 
Calci – località Prato Ceragiola, tra i chilometri 223 e 234 si sale di 610m lungo la SP del Monte 
Serra, terzo punto di controllo ristorante I Cristalli – km 234. Arrivo: punto di controllo FINISHER. 

Orange ribbon e rider passport 
Ogni partecipante riceverà la traccia gpx e il proprio rider passport su cui raccogliere i timbri ai checkpoint di percorso, 
oltre ai due Start e Finish (totale 5 o 6 timbri, a seconda del percorso scelto). Oltre alla traccia, sarà disponibile sul sito 
anche il roadbook classico in formato pdf, con descrizione chilometrica. Non c’è gara, quindi non c’è numero di gara. I 
numeri consegnati servono esclusivamente all’identificazione dei vostri bagagli e delle beach bag. Lungo il percorso, vi 
riconoscerete dal “raggio di sole” (orange ribbon) consegnato nel rider kit, da legare all’archetto sotto-sella. 

Quartier generale e ritrovo 
Il quartier generale è l’Hotel Miramare di Cesenatico, dove ci ritroveremo tra il pomeriggio di giovedì 18 e la 
giornata di venerdì 19. L’hotel è sul porto canale di Cesenatico, a poche decine di metri dal faro, punto di ritrovo e 
partenza, all’alba di Sabato 20 giugno. 

BAGAGLI (preparazione e trasporto) 
Ogni partecipante troverà nel kit di partecipazione: 

- la striscia adesiva numerata  da applicare al proprio bagaglio trasportato dall’Hotel Miramare di  Cesenatico al 
Golf  Hotel di Tirrenia, il bagaglio dovrà essere consegnato in unico pezzo (es. trolley e sacca bici devono essere ben 
solidali tra loro, non consegnate due pezzi separati) 

- la beach bag - che sarà trasportata dall’organizzazione in arrivo/Bagno Siria, con il cambio minimo per il dopo 
bagno. Le sacche saranno disponibili per il ritiro in arrivo, non prima delle 16.30 

La beach bag numerata dovrà essere consegnata allo staff  organizzatore, entro le h. 21.30 di venerdì. 
Il resto del bagaglio sarà consegnato sabato mattina, tra le 4.15 e le 4.45 prima di portarsi in zona partenza. 

Chi usufruisce del servizio pullman consegnerà i propri bagagli (esclusa la sola sacca spiaggia/BeachBag) all’autista, 
prima di portarsi in zona partenza.  Per tutti gli altri ci sarà un secondo mezzo dedicato. 

CHI NON DORME AL GOLF HOTEL di Tirrenia dovrà applicare al proprio bagaglio un ulteriore segno di 
riconoscimento, fornito dall’organizzazione. Questo bagaglio sarà portato in arrivo - Bagno Siria/Tirrenia e sarà 
disponibile per il ritiro non prima delle 16.30. 

CHI NON DORME AL MIRAMARE/BRISTOL/DOMUS di Cesenatico, consegnerà la beach bag numerata 
allo staff, venerdì sera entro le 21.30. Il resto del bagaglio (Borsa/trolley di piccole dimensioni ed eventuale sacca bici) 
sarà consegnato sabato mattina tra le 4.15 e le 4.45, al mezzo incaricato del trasporto. 
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Invitiamo tutti a ridurre al minimo il proprio bagaglio per le 48 ore della manifestazione. Una sacca delle dimensioni massime del bagaglio da 
cabina in aereo. Il bagaglio dovrà essere consegnato in unico pezzo. Trolley e sacca bici devono essere ben solidali tra loro, non consegnate pezzi 
separati. Portate con voi in bici documenti di identità, cellulari, portafogli… 

Andatura, soste, checkpoint. 
Non è una gara. Non c’è quindi nessun tipo di classifica, nessuna medaglia. Solo il riconoscimento e la T-shirt ufficiale 
di Chase the Sun Finisher per chi arriva entro il tramonto alla spiaggia di Tirrenia. I più veloci sono invitati a regolare 
l’andatura in modo da godersi il percorso, il paesaggio, e le soste ai checkpoint. Al Bar Cavallino non perdetevi la 
focaccia con la finocchiona, al Pinone le pappardelle al sugo di cinghiale. Ognuno dei checkpoint è strategicamente 
scelto in un bar o ristorante, perché invertendo i fattori, da bici si ottiene cibi… 

Drink di benvenuto Cesenatico e Sunset Dinner Tirrenia 
Lo spirito della manifestazione è quello di creare aggregazione “oltre la bici”. Welcome drink e cena di arrivo, fanno 
parte integrante del gioco e trasformano queste due intense giornate, nella festa ciclistica del solstizio d’estate. I 
momenti prima della partenza a Cesenatico, offrono la possibilità di fare conoscenza con i molti compagni di strada. La 
cena di arrivo a Tirrenia con bagno in mare, doccia, foto di gruppo, ristorante riservato ai partecipanti, renderà 
indimenticabile la partecipazione alla più romantica delle sfide ciclistiche su lunga distanza. 

Colazione sabato mattina 
L’Hotel Miramare/Bristol, prevede la colazione per i partecipanti dalle h.3.30. 

Mezzo scopa e ritiro 
Non è previsto alcun mezzo scopa. Ogni partecipante deve essere in grado di affrontare il percorso in autonomia. 
Tuttavia gli autisti delle squadre che partecipano in modalità staffetta saranno disponibili a fare assistenza, se richiesta e 
possibile, a tutti i partecipanti. Nella seconda parte del percorso, da Firenze a Pisa, il tracciato della Chase the Sun è 
spesso vicino alla ferrovia. Di seguito forniamo le indicazioni in merito. In caso di ritiro, datene  comunicazione via SMS 
al n. telefonico riportato sul rider passport. 

Partecipazione 
Possono partecipare tesserati e non tesserati, purché si presenti all’organizzazione un certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva agonistica, in corso di validità. Non saranno considerati validi i certificati con più di 11 mesi dalla 
data del rilascio, vale a dire che scadono prima del 15 luglio 2020. 
Il certificato medico dovrà essere inviato in formato digitale ben leggibile (scansione o fotografia), all’atto dell’iscrizione 
mediante caricamento nel modulo di iscrizione (ENDU), o via mail all’indirizzo turbolento@thinkbike.it 

Partecipazione in staffetta 
Prevede la partecipazione di squadre composte da tre elementi, con il vincolo di una partecipazione femminile in ogni 
squadra  e con il  supporto di un’auto al seguito. L’auto sarà guidata a turno da uno dei componenti la staffetta. I 3 
componenti si alterneranno liberamente lungo l’intero percorso, da completare comunque tra l’alba e il tramonto. 
Ognuno dei tre dovrà  percorrere in bici due terzi dell’intero percorso, quindi 180km, anche in differenti sezioni di 
viaggio. I frazionisti in auto (una sola auto consentita per ogni squadra di tre elementi), dovranno assistere i compagni di 
squadra e rendersi disponibili, in caso di richiesta o necessità, per assistenza a tutti partecipanti.  La squadra deve 
presentarsi in partenza e in arrivo al completo. 

Percorso 
L’organizzazione fornisce le tracce in formato gpx 
La traccia è un “suggerimento” di Strade Zitte, da una costa all’altra. Non è obbligatorio seguirla al 100%. E’ 
obbligatorio passare dai checkpoint e raccogliere i timbri per certificare il proprio passaggio.  
Unico checkpoint facoltativo è quello al Ristorante i Cristalli, Colle di Calci - Località Prato Ceragiola.  

Suggeriamo vivamente di utilizzare un Garmin o altro navigatore satellitare per farvi guidare lungo il percorso. 
ATTENZIONE alla durata delle batterie! portatevi pile di scorta o un power bank per i modelli con pile al litio.  
La traccia può essere caricata anche su smartphone, tramite app dedicata (gpx viewer, open gpx tracker, gps hiker…). 
Sconsigliamo tuttavia di utilizzare il telefonino in modalità navigazione, per la scarsa durata delle batterie.  
Sarà disponibile on line (dal 30 Aprile) in formato pdf  il tradizionale roadbook con progressione chilometrica. 

CANCELLO DI CHIUSURA AL PINONE H. 16.00 
Al checkpoint n.3 - ristorante Pinone - è istituito il cancello di chiusura.  Chi non fosse in grado di transitare entro le 
h. 16.00 dovrà optare per la traccia 3climbs/Vicopisano, evitando così l’ultima salita al Colle di Calci.  La variante 
taglia da Cascine di Buti (2km scarsi dopo Bientina) verso Vicopisano, lungo la piccola strada che segue il Fosso della 
Serezza. Si passa da San Giovanni alla Vela, Lugnano, Uliveto Terme, Caprona, Campi. In località Mezzana ci si 
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rimette sulla traccia che proviene da Calci. La distanza totale del percorso con questa variante è di 263km con 2.700 
metri di dislivello. 

Pacer Turbolenti 
In coda al gruppo partiranno i Pacer Turbolenti, che accompagneranno i vari gruppetti e chi non fosse munito di 
navigatore. I ride pacer, gestiranno la chiusura del cancello al Pinone, invitando tutti a partire non oltre le 16.00, 
saltando la quarta salita al Colle di Calci,(dal Pinone mancano 100km scarsi all’arrivo). 

Arrivo e Sunset Dinner 
A Tirrenia l’arrivo con Sunset Dinner è al Bagno Siria. Ogni partecipante troverà in arrivo la propria “sacca bagno”. 
Saranno messe a disposizione alcune cabine per il cambio, oltre alle docce. 

Parcheggio bici 
Le biciclette dei partecipanti saranno depositate per le notti di giovedì e venerdì, negli spazi indicati dall’hotel Miramare 
(sala conferenze e altre sale). 
Sabato notte nei locali messi a disposizione dal Golf  Hotel di Tirrenia. Al Bagno Siria saranno parcheggiate in 
prossimità dell’arrivo. Invitiamo tutti ad avere comunque la massima cura nella custodia della propria 
bici durante tutta la durata della manifestazione. 

Autosufficienza 
Lungo il percorso ogni partecipante deve essere autosufficiente, sia per l’orientamento che in caso di foratura o di piccoli 
inconvenienti meccanici. Ognuno dovrà partire con un paio di camere d’aria di scorta, il kit per la riparazione e la 
pompa. Meglio avere anche un kit multitasking (chiavi per regolazione sella e manubrio). La bicicletta con cui si affronta 
la Chase the Sun dovrà essere in perfetto stato di manutenzione, revisionata, con copertoni e catena non usurati, cambio 
registrato. freni in perfetta efficienza. Dotata di luci da utilizzare all’alba ed eventualmente dopo il tramonto qualora 
necessario. 

La decisione di partecipare alla Chase the Sun è frutto di un tua scelta autonoma e responsabile.  Il nostro ruolo è quello di promuovere e 
indicare la strada. Il tuo comportamento in strada e con gli altri ciclisti influirà sul buon successo dell’iniziativa.  

PROGRAMMA DELLE 3 GIORNATE 

VENERDI 19 

h. 14.00-19.00 ritiro Rider Kit - sala conferenze Hotel Miramare, 
h. 17.00 brief  tecnico di percorso ita+eng, sala Hotel Bristol 
h. 18.00 Welcome Drink 
Ogni partecipante troverà nel kit partecipazione il voucher per il drink a Cesenatico. 
Entro le 21.30 dovranno essere consegnate allo staff  le beach-bag. Una volta consegnate non saranno più accessibili fino 
al giorno successivo in arrivo (Bagno Siria Tirrenia) 

SABATO 20 

h. 03.30 colazione (per chi alloggia all’Hotel Miramare/Bristol) 
h.4.15-4.45 consegna bagagli ai mezzi che li trasporteranno a Tirrenia  
h. 04.45 ritrovo di partenza - Faro lungo il Porto Canale, a poche decine di metri dall’Hotel Miramare 
h. 05.00 partenza con count down e via nel silenzio dell’alba 
h. 17.00-20.00 arrivo previsto a Tirrenia Bagno Siria 

Con il rilascio del timbro conclusivo, sarà consegnata la beach bag, la T-shirt ufficiale di Chase the Sun Finisher e il 
voucher cena al Bagno Siria 

DOMENICA 21 
h. 8.00 colazione Hotel Golf, saluti con arrivederci alla Chase the Sun 2020 
h. 10.00 partenza pullman riservato per rientro a Milano 

h. 9.30 ritrovo e partenza del gruppo che partecipa al rientro in bici a Milano via Cinque Terre, 4giorni/3notti. 
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LOGISTICA 

Stazioni di prossimità per raggiungere Cesenatico e ripartire da Tirrenia. 
Le stazioni ferroviarie di Cesenatico/Rimini, o Ravenna, e Pisa (16km da Tirrenia) sono ben collegate con molti treni 
regionali, intercity e alta velocità.   Su tutti i treni regionali la bicicletta può essere trasportata senza 
necessità di smontare le ruote. Sugli altri treni (incluse Frecce, NO Italo) può essere trasportata come normale 
bagaglio, purché con le ruote smontate e il tutto sistemato in una sacca leggera.  

Gli aeroporti per la località di partenza sono Bologna e Rimini (anche Verona, ma il transfer è decisamente più lungo). 
Pisa è ben servita da aeroporto.   Gli hotel a cui ci appoggiamo possono fornire transfer da e per gli aeroporti e le 
stazioni, con taxi-minivan. 

E’ possibile richiedere il servizio di autista per chi arrivando in auto a Cesenatico desidera farla portare a Tirrenia nel 
giorno della pedalata. Lasciata nel parcheggio del Golf  Hotel, chiavi consegnate alla reception (servizio piuttosto 
costoso). 

Treni di supporto da Firenze a Pisa (seconda parte del percorso) 
Dal km 143 – Firenze, il tracciato della Chase the Sun corre parallelo alla linea ferroviaria Firenze-Pisa.  
In caso di ritiro, segnaliamo le stazioni ferroviarie più vicine al percorso: Firenze SM Novella, Signa e San 
Miniato-Fucecchio. Oltre alla piccola stazione di S. Donnino, a fianco del tratto sterrato in uscita da Firenze, e a quella 
di Montelupo Fiorentino facilmente raggiungibile scendendo dal Pinone in direzione sud, lungo la via Castra. 
Dalla stazione di Pisa si raggiunge l’arrivo uscendo in direzione di San Pietro a Grado-Marina di Pisa, seguendo la via 
Livornese. Spalle alla stazione a circa 150m dal piazzale, sulla sinistra parte la ciclabile che porta verso il mare. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Potete trovare molte altre informazioni sulle edizioni 2017-2018-1019 su turbolento.net con molti consigli per affrontare 
al meglio la vostr Chase the Sun?   
uggerimenti per affrontare la distanza,  
l’importanza delle giuste soste,  
i tre fondamentali di percorso,  
consigli per chi affronterà la sfida in staffetta   
indicazioni sui tempi e le andature 

E poi i  Luoghi della Chase the Sun  nell’interpretazione di Giacomo Pellizzari per l’edizione 2018 o  una giornata 
inseguendo il sole nello stile inconfondibile di Marco Pastonesi, testo dedicato alla prima edizione 2017. 
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http://turbolento.net
https://blog.turbolento.net/chase-the-sun-italia-2019/
https://blog.turbolento.net/chase-the-sun-preparazione-le-soste/
https://blog.turbolento.net/lunga-distanza-fondamentali/
https://blog.turbolento.net/chase-the-sun-a-staffetta/
https://blog.turbolento.net/ritmi-della-chase-the-sun/
https://blog.turbolento.net/chase-the-sun-luoghi-giacomo-pellizzari/
https://blog.turbolento.net/dallalba-al-tramonto-giornata-inseguendo-sole/
https://blog.turbolento.net/dallalba-al-tramonto-giornata-inseguendo-sole/

