
 

     
 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE 
TOSCANO CICLOTURISMO 2018 

SI INFORMA LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI E A TUTTI GLI                                                                             

INTERESSATI SUL SITO UISP REGIONALE TOSCANA E’ PUBBLICATO IL 

REGOLAMENTO PARTICOLAREGGIATO CHE DISCIPLINA IL CICLOTURISMO NELLA 

REGIONE TOSCANA SI PREGA CONSULTARLO 

http://www.uisp.it/toscana/ciclismo 
 

Art.01 – PARTECIPAZIONE 
Alle manifestazioni calendarizzate dalla UISP Ciclismo Toscana, possono partecipare tutte le 
società con i propri tesserati affiliati alla UISP, FCI  ed agli Enti riconosciuti dal CONI che hanno 
stipulato l’accordo di convenzione con la FCI. 
 
Art.02 – CALENDARIO 
Le prove del Campionato Regionale Toscano di Cicloturismo per l’anno 2018 si articola su TRE 
prove di Gran Fondo Cicloturistiche con più percorsi (nel rispetto del Codice Della Strada); ai fine 
della classifica finale sono valide TUTTE le TRE PROVE 
 

06 maggio 2018  1°prova Campionato Regionale Toscano   
Gran Fondo del MUGELLO 
Organizzazione Mugello Toscana Bike asd 
Via Benedetto Croce, 55 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
Presidente: Marco Vonci tel: 320 2654989 
Referente: Mauro Noferini tel: 337 671790 

www.mugellotoscanabike.it      mugellotoscanabike@libero.it 
 

 
24 giugno 2018  2°prova Campionato Regionale Toscano   
Gran Fondo DELLA MAREMMA 23°edizione 
Organizzazione Free Bikers Pedale Follonichese 
via Delle Collacchie, 2 – 58022 Follonica (GR) 
Presidente: Giancarlo Donati  -  tel: 366 3718560 
Referente: Simone Pesenti 380 5413933 

www.freebikersfollonica.it - info@freebikersfollonica.it 
 

 
    
16 settembre 2018  3°prova Campionato Regionale Toscano   
Gran Fondo LE CERBAIE  
Organizzazione ASD GIRO DELLE CERBAIE 
Segreteria Uisp zona Cuoio tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 
Via Pieraccetti, 49 – 56029 Staffoli – Santa Croce sull’Arno (PI) 
Presidente: Alessandro Botrini tel: 333 7238666 
referente:  Fabrio Botrini tel: 340 8616394 

wwww.girodellecerbaie.com – girodellecerbaie@gmail.com 
 
 
Le Società organizzatrici il Campionato regionale dovranno versare la tassa di € 100,00 alla SdA 
Uisp ciclismo Regionale Toscana 
 

http://www.uisp.it/toscana/ciclismo
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Art.03 – ISCRIZIONI “vedi punto (9)  regolamento Cicloturismo regionale 2018” 

Tasse di iscrizione: La tassa di iscrizione alle manifestazioni Cicloturistiche deve essere contenuta 

entro i quindici euro, è ammesso comunque per una migliore organizzazione rivolta 

all’approvvigionamento dei ristori e dei Pasta Party, la possibilità di aumentare la tassa a venti 

euro (esempio: la manifestazione è fissata per la domenica, la data di iscrizione scade il mercoledi 

precedente dal giovedi la tassa sale a 20 euro) questa possibilità è totalmente a discrezione della 

società organizzatrice che deve riportare esattamente le scadenze sul regolamento particolare. 

Resta inteso che manifestazioni a carattere nazionale la tassa di iscrizione rimane quanto prevede  

il regolamento nazionale salvo deroghe rilasciate dalla SdA Uisp Ciclismo Nazionale. 

Il regolamento particolare deve essere approvato dalla SdS Uisp Ciclismo di appartenenza 

circa due mesi prima della data della manifestazione e deve riportare le seguenti informazioni  
a) Percorsi planimetria e altimetria 
b) Regole e tasse per le iscrizioni 
c) Orari e luogo di ritrovo e partenze 
d) Pasta party e premiazioni (quante società sono in programma di premiazione minimo 10) 

Dovrà essere pubblicato sul proprio sito internet con largo anticipo della data della manifestazione 

(circa 2 mesi).  
Si ricorda che i concorrenti iscritti si devono presentare alla partenza con la tessera 
originale rilasciata dal proprio Ente di appartenenza. (non sono ammesse fotocopie)  
 
Art.04 – PERCORSI “vedi punto (1) (2) (3) (4) regolamento Cicloturismo regionale 2018” 
Riassumendo ogni manifestazione Cicloturistica deve prevedere due o più percorsi così 
definiti: 

 
Percorso Corto: lunghezza fino ad un massimo di km. 70 per ciclisti/e con idoneità medica non 
agonistica; non sono ammessi tratti agonistici;  chi percorre questo percorso acquisisce PUNTI 5 
in classifica  
Percorso Medio: da 80 a 100 km circa riservato a ciclisti/e maggiorenni in possesso di tessera 
con idoneità medico sportiva agonistica;  chi percorre questo percorso acquisisce PUNTI 10 in 
classifica 
Percorso Lungo e Gran Fondo o Randonnèe: oltre 120 km riservato a ciclisti/e maggiorenni in 
possesso di tessera con idoneità medico sportiva agonistica; chi percorre questo percorso 
acquisisce PUNTI 15 in classifica 
Autogestiti: con tessera cicloturistica, possono essere previsti percorsi e iscrizioni di “autogestiti” 
a concentramento. Dove sono previste queste categorie i partecipanti acquisiscono PUNTI 1 in 
classifica 
Alla società organizzatrice, in classifica della giornata, sarà attribuito un punteggio pari alle 
persone impegnate nel servizio organizzazione la manifestazione stessa, Il numero delle 
persone dichiarate al giudice alla partenza, dovranno essere munite di tessera agonistica o 
cicloturistica; acquisiscono PUNTI 5 in classifica  
 
Art.05 – CLASSIFICA CAMPIONATO 
Alla fine di ciascuna manifestazione verranno assegnati, alle sole Società affiliate alla Uisp 
Toscana, i seguenti punteggi, valevoli per il Campionato Regionale Toscano Cicloturismo: 
Dalla 1° alla 30° Società classificata punti a scalare 
300 – 290 – 280 – 270 – 260 – 250 – 240 – 230 – 220 – 210 – 200 – 190 – 180 – 170 – 160 – 150 
– 140 – 130 – 120 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10.  
Dalla Società 31° classificata in poi 5 punti ciascuna. 

Si definisce così la classifica finale che determinerà la Società vincitrice del Titolo ci Campione 
Regionale Cicloturismo Uisp 2018. 
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Ogni Società organizzatrice si impegna ad inviare la classifica finale della propria manifestazione, 
entro 48 ore dal termine della stessa, alla Lega Ciclismo Toscana al seguente indirizzo: 
 
 

ciclismo.etruscolabroniche@uisp.it 
 
 
 
Art.06 – REGOLAMENTO 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento Uisp Nazionale del 
Cicloturismo 
Si ricorda per queste manifestazioni è assolutamente obbligatorio il rispetto del codice della 
strada e l’uso del casco rigido come da regolamento Uisp. 
 
 
Art.07 – PREMIAZIONE FINALE 
La premiazione finale del Campionato Toscano 2018, sarà resa nota nella data e luogo 10 giorni 
dopo l’effettuazione dell’ultima prova. 
 
Ci appelliamo e auspichiamo al buon senso dei partecipanti e accompagnatori per non 
lasciare lungo tutti i percorsi stabiliti dalle manifestazioni organizzate nei nostri territori, 
bottiglie, carte, fazzoletti, camere d’aria e quant’altro possa deturpare il nostro territorio che 
vogliamo ricordare è di tutti ma soprattutto dei nostri figli. 
 
Si ricorda a tutte le società organizzatrici che la cartellonistica indicante i percorsi è 
obbligatorio sia rimossa nelle 24 ore il termine della manifestazione stessa. 
 
Notizie e comunicazioni in merito e regolamento particolare, si potranno trovare sul sito di ciascuna 
Società organizzatrice e su quello della UISP Toscana alla pagina ciclismo. 
 

 
 
 
In data 15 gennaio 2018 il presente regolamento è stato approvato dal SdA Uisp Ciclismo 
regionale Toscana e viene pubblicato sul sito ufficiale Internet della Uisp regionale Toscana. 
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