
Il “Campionato Serale” in 4 gare da disputarsi nelle ore serali a partire da: 
 
Giovedì 16/06/2016 - Sanfrè    Cycling Works & Personal Best  
Giovedì 23/06/2016 - Fraz. San Michele (Sabecco) Tecnobike Bra  
Giovedì 30/06/2016 - Cervere    Team Idea Bici - Roreto 
Giovedì 07/07/2016 - Fraz. San Michele (S. Matteo) Tecnobike Bra – Uisp Bra 
 
Le gare avranno tutte il seguente orario: 
Ritrovo    ore 18.30 
Chiusura iscrizioni ore 19.30 
Partenza  ore 20.00 
Arrivo   ore 21.00 

 
REGOLAMENTO 

 

1. Sono ammessi a partecipare i tesserati a qualsiasi Ente o Federazione Ciclistica; 

2. Verrà applicato il regolamento Uisp e categorie Uisp, così suddivise:    

• Giovani (10/12 anni) 

• Debuttanti (13/18 anni) 

• Elite sport (19/29 anni) 

• Master 1 (30/34 anni) 

• Master 2 (35/39 anni) 

• Master 3 (40/44 anni) 

• Master 4 (45/49 anni) 

• Master 5 (50/54 anni) 

• Master 6 (55/59 anni) 

• Master 7 (60/64 anni) 

• Master 8 (65 anni e oltre) 

• Donne 

3. Quota iscrizione €. 5.00 ad ogni prova; 

4. Cena finale per ciclisti e accompagnatori, al costo stabilito dal Comitato organizzatore. 

5. Maglie di campione serale offerte da CENTRO SPOSI SANFRE’ ai primi classificati di ogni categoria, più 
premi in natura fino al TERZO classificato in base al punteggio acquisito. 

6. Saranno premiati i Bikers che avranno partecipato ad almeno TRE (3) prove su quattro, tutte valide ai 
fini della classifica finale. 

7. I punteggi sono quelli del Regolamento Uisp Nazionale, e cioè 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3 punti 
ai classificati dopo il 10° e 2 punti ai ritirati per qualsiasi motivo; 

8. A parità di punti si considera la posizione di classifica all’ultima prova.  

9. La premiazione sarà finale e avverrà al termine dell’ultima prova con il contributo di “CENTRO SPOSI 
SANFRE’” 
 

 

Per informazioni contattare “Tecnobike” 
al numero 0172423608 oppure e-mail: info@tecnobikebra.it 

Consultate la pagina facebook ASD Tecnobike Bra 
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