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Scopo del Criterium 

Lo scopo di questo circuito, è ampliare la possibilità, per gli organizzatori, di proporsi a livello 
regionale,  senza essere costretti ad organizzare ulteriori eventi, aumentando il numero delle 
manifestazioni. 
Il criterium prevede che le prove siano scelte fra quelle inserite nel calendario presentato in seguito 
alle richieste mantenendo, per quanto possibile, una equa distribuzione degli eventi fra le tre zone 
della Toscana: 

Zona 1: Firenze-Prato-Pistoia 

Zona 2: Arezzo-Siena-Grosseto 

Zona 3: Livorno-Pisa-Massa Carrara-Lucca 

Il criterium ammette prove in concomitanza se in zone diverse, ciò permette agli organizzatori di 
avere un palcoscenico più ampio e agevolare gli atleti che potranno scegliere la manifestazione 
anche in base alla distanza dai loro domicili. Saranno valutate quelle che faranno parte di un 
qualsiasi circuito di cicloturismo autorizzato UISP a livello regionale e/o nazionale 
 

Tale metodologia di assegnazione sarà soggetta a verifica a fine anno ed eventualmente saranno 

apportate le necessarie modifiche. 

 

Regolamento Organizzatori 

Le società candidate, in caso di accettazione della candidatura dovranno ottemperare a queste 

due semplici ma precise disposizioni: 

1. Versamento di € 50 per le premiazioni finali al comitato regionale tramite bonifico bancario 

intestato al S.d.A. Ciclismo Toscana IBAN IT 92 L 0306909 6061 0000 0014124. 

Copia della contabile del bonifico dovrà essere inviata a 

ciclismo.toscana@uisp.it  

2. Invio delle classifiche in formato Excel dei percorsi, Corto, Medio, Lungo ed Estremo (se 

presente) alla mail  ciclismo.etruscolabroniche@uisp.it calcolate in base al regolamento 

della manifestazione, dalla I° all’ultima classificata di ogni percorso (Corto, Medio, Lungo, 

Estremo) 

3. Ogni classifica dovrà riportare esattamente i nominativi dei tesserati con relativo codice 

fiscale, codice società e codice fiscale società, per ognuno dei percorsi effettuati 

 

Classifiche 

 Saranno predisposte 4 classifiche: Criterium di Ciclotrurismo, Criterium di Medio 

Fondo, Criterium di Gran Fondo e una speciale per i percorsi Estremi.  
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 Le classifiche saranno compilate assegnando a scalare dalla I° alla XXX° classificata i 

seguenti punti: 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 dalla XXXI° in poi punti 5. 

 

Premiazioni 

Le premiazioni saranno effettuate in contemporanea con il Campionato Toscano in data e 

luogo da stabilire, saranno premiale le società in base alle seguenti classifiche: 

 Criterium di Cicloturismo, dalla I° alla V° classificata 

 Criterium di Medio Fondo, dalla I° alla V° classificata 

 Criterium di Gran Fondo, dalla I° alla V° classificata 

 Premio speciale alla I° classificata della Classifica Estremo 

 Il comitato si riserva di premiare singoli o società che a suo giudizio si sono resi 

meritevoli di ciò. 

 

 
 


