ALCUNE DELLE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI

VISITA IL SITO

CRITERIUM ITALIANO GRANFONDO
CICLOTURISTICHE INDIVIDUALI

Info: tel. 051 224326 - fax 051 225881
e-mail: ciclismo@uisp.it

S’incomincia il 17 marzo con la Gf di
Comacchio e si finisce a fine settembre.
In mezzo altri 16 appuntamenti in cui il
ciclismo fa rima con turismo, vacanza,
amicizia, piacere di guardarsi intorno.
Niente cronometri, tutto a propria misura.
Tre le regioni interessate.
CIRCUITO TRICOLORE DI GRANFONDO
CICLOTURISTICHE PER SOCIETÀ

Campionato in 5 prove con classifica finale e premiazioni delle prime 20 società.
14/4 Faenza - 12/5 Bologna
16/6 Mugello (FI) - 14/7 Cherasco (CN)
8/9 San Mauro Pascoli (FO)
MARATHON BIKE OFF ROAD

Circuito nazionale di mtb in più prove,
aperto a tutti; è previsto anche un percorso ciclo escursionistico, anch’esso aperto
a tutti. Si svolge da marzo a settembre.
CAMPIONATO MONDIALE AMATORI
SU STRADA

Si terrà il 7 e l’8 settembre a Pontedera
(PI). E’ l’appuntamento annuale per i migliori cicloamatori dei 5 continenti.
CRITERIUM MONDIALE
CRONOMETRO

AMATORI

Si svolgerà il 18 maggio a Occhiobello
(RO), aperto alle federazioni e agli enti
italiani e alle associazioni amatoriali
mondiali.
CRITERIUM EUROPEO AMATORI

La Riviera Romagnola ospiterà il 27 luglio
la kermesse europea cicloamatoriale.

www.uisp.it/ciclismo
BICINCITTA’

In particolare il 12, in occasione della
Giornata della Bicicletta, ma anche nelle
altre domeniche di maggio, contemporaneamente, migliaia di cittadini possono
ritrovarsi a distanza, uniti dalla voglia
di pedalare in tutta tranquillità per le vie
cittadine. Questo è quello che ormai da
quasi trenta anni riesce a realizzare la
Uisp con Bicincittà, la tradizionale manifestazione cicloturistica che riesce ad unire quasi 200.000 persone in tutta Italia
all’insegna delle due ruote. Ma l’evento
della Uisp è anche divertimento e riscoperta delle bellezze artistiche, storiche e
architettoniche di circa 180 città italiane.
L’invito per tutti è quello di lasciare l’auto
a casa e di prendere la bici per respirare
un’aria più pulita e godersi in armonia le
strade calpestate ogni giorno per recarsi
al lavoro o a scuola. Sì, perché a Bicincittà non ci sono né competizione, né premi
per vincitori. A trionfare è la partecipazione, ma anche la solidarietà (innumerevoli
le iniziative in tal senso).
INFO:

bicincitta.uisp.it
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Via Crocetani, 160
03013 FERENTINO (FR)
Tel. 0775 246216 - Fax 0775 241465
email: ledasport@tin.it
www.ledasport.it

CHI SIAMO
La Lega Ciclismo Uisp, con oltre 50.000
tesserati e oltre 2.400 associazioni ciclistiche, è protagonista assoluta del mondo
del ciclismo e del pedale italiano.
Nasceva nel lontano 1948, dando vita
alle prime attività ciclistiche che siglavano la nascita della Uisp, allora Unione
Italiana Sport Popolare, e si è progressivamente radicata nel tempo e nei territori
attraverso attività e manifestazioni popolari e partecipate.
Oggi il Ciclismo Uisp promuove e organizza non solo gare, raduni, pedalate, ma anche attività con mini gare e di
promozione, realizza progetti di mobilità
sicura in sinergia con la scuola e di mobilità in ambiente, per la valorizzazione del
territorio e delle tradizioni locali.
Il Ciclismo Uisp è anche escursioni in
mountain bike, con diverse challenge, nel
rispetto dell’ambiente e della natura, con
la tracciatura di itinerari permanenti fruibili da tutti e per tutte le età, grazie al lavoro delle guide ambientali e dei maestri
di mtb.
E poi cross, bmx, bike trial, crono, duathlon e il triathlon. Nascono già nel 1980
nella Uisp le cicloturistiche a marcia libera o alla francese, come soluzione ai
problemi di viabilità e per non dare troppa spinta alla competizione esasperata.
Nella Uisp chi pedala deve essere a suo
agio, partecipe della manifestazione e
“respirare” il sapore dell’accoglienza e
della socializzazione.
Oggi il Ciclismo Uisp promuove e coordina le innumerevoli iniziative legate alla
pratica del ciclismo su tutto il territorio
nazionale. Abbiamo scelto di mettere al
centro della nostra attività tutti i cittadini,
donne, uomini, anziani, ragazzi e bambini, fornendo loro la possibilità di praticare questa disciplina sportiva in base al
grado di allenamento, all’età e alla gestione del tempo libero.

I presupposti della nostra attività si basano su un naturale spirito agonistico, sul
rispetto delle regole e della salvaguardia
della salute, e su un personale approccio
a questo sport, finalizzato al benessere di
ogni praticante, unitamente a un desiderio di avventura, di libertà, di riscoperta
del territorio, delle sue tradizioni e della
sua storia.
Un ciclismo per tutti, alla portata di tutti i
cittadini, perché intorno al ciclismo ruota
la possibilità di avvicinare i giovani allo
sport, di migliorare la qualità dell’ambiente (la bicicletta non inquina) e di godere
dei benefici salutari di una buona pratica
sportiva.
A tutti diciamo: “Pedaliamo insieme”. In
ogni città c’è una sede Uisp e con essa un
settore ciclismo cui tutti possono aderire,
collaborare, organizzare e… pedalare.

CICLISMO IN RETE

LA UISP IN RETE

Vuoi conoscere i programmi nazionali
e tutta l’attività del Ciclismo Uisp?
Ti servono i moduli per i permessi?
Vuoi conoscere i programmi
dei Campionati Italiani?
Vuoi consultare il regolamento?
Vuoi vedere chi è squalificato?
Ti interessano i corsi per Guide
o per Giudice di Gara?
Vuoi consultare un dirigente nazionale?
VISITA IL SITO www.uisp.it/ciclismo
Info: tel. 051 224326
fax 051 225881
e-mail: ciclismo@uisp.it

Vuoi saperne di più sulla Uisp,
Unione Italiana Sport Per tutti?
Vuoi conoscere i Comitati Regionali
e quelli Territoriali?
VISITA IL SITO www.uisp.it

CICLISMO UISP,
CICLISMO PER TUTTI
Il Ciclismo della Uisp (Unione Italiana
Sport Per tutti) è sport proprio per tutti, a
tutte le età, a misura di sportivo, di semplice appassionato, di pedalatore, che
propone iniziative per tutti e su tutto il territorio nazionale.
INSIEME: TUTTI PROTAGONISTI
Oggi il Ciclismo Uisp conta oltre 50.000
tesserati, 2.400 gruppi affiliati, un migliaio di Giudici di Gara e Cronometristi e
oltre 3.000 motostaffettisti riconosciuti
dal Ministero dell’Interno, che gestiscono, insieme con le società ciclistiche, gli
organizzatori e gli sponsor, oltre 16.000
manifestazioni, con una partecipazione
complessiva di oltre 5 milioni di appassionati.

VIVERE UN AMBIENTE PRIMA
CHE UNA DISCIPLINA
I corsi di formazione delle guide cicloturistiche ambientali producono operatori e
circoli associativi legati all’uso della bicicletta rivolto a una fruizione del territorio
più a misura d’uomo. Sono già attivi, e
altri si realizzeranno, percorsi gestiti su
cui far pedalare il turista, all’interno di un
circuito che vede presenti i comitati Uisp,
le aziende di promozione turistica e gli
agriturismo del territorio.
TURISMO PER TUTTI
Il Ciclismo Uisp significa anche turismo in
bicicletta, che vede coinvolti appassionati
che fanno della bicicletta lo strumento per
visitare nuovi territori e città, realizzando
l’opportunità di vacanze a contatto con la
natura e l’ambiente, tour cicloturistici con
guide e tecnici di mtb.

ATTIVITÀ A MISURA
DI OGNUNO
Le nostre attività si estendono a più discipline e a diversi appuntamenti ormai
tradizionali: cicloraduni, gran fondo,
pedalate, gare amatoriali, cronometro,
ciclocross, mtb, bmx, duathlon, triathlon,
turismo in bicicletta, escursionismo, randonnée, record, bike trial, vacanze i bicicletta, cicloescursionismo con guide cicloturistiche ambientali e tante altre ancora:
non c’è limite alla fantasia a pedali.
IN BICICLETTA CON TUTTI
Bicincittà, insieme con Bimbinbici e a
Vivinbici la tua città, ogni anno prende
il via in oltre 180 città all’insegna della
solidarietà, delle piste ciclabili, per la sicurezza, per la vivibilità della città.

UISP CICLISMO FORMATIVO
Il piano formativo nazionale del Ciclismo
Uisp si propone di coinvolgere tutti i dirigenti, i soci e le società, con un aggiornamento generale e per una più adeguata
e qualificata presenza sul territorio e in
ogni disciplina e settore.
La Uisp Ciclismo nazionale collabora
con i comitati territoriali e regionali per
i corsi di formazione per giudici di gara
ai diversi livelli territoriali e regionali; per
operatori e auto e motostaffettisti per attività ciclistiche; per direttori di gara e di
corsa; per guide cicloturistiche, tecnici di
mountain bike, per operatori e animatori
per attività giovanile, promozionale, tecnici di bike trial, concordandone luoghi e
date con largo anticipo.

CICLISMO UISP,
SPORT IN SICUREZZA
Tutti i soci che praticano ciclismo con la
Uisp possono contare su una polizza assicurativa che li tutela in caso di danni
causati a terzi (rct), morte o infortunio.
Continua il rapporto con Carige Assicurazioni, tramite Sport & Sicurezza, con cui
condividiamo un duplice obiettivo: offrire
migliori condizioni assicurative e garantire rapidità ed efficienza nella gestione
dei sinistri.
A gruppi sportivi, circoli, polisportive
si garantisce una copertura Rct di 3 milioni di euro, coprendo qualsiasi danno
organizzativo. Per i tecnici e i dirigenti
è garantita la copertura assicurativa “in
itinere” per gli spostamenti in auto e altri
mezzi. Per le autostaffette e motostaffette c’è la copertura Kasko-auto e Kaskomoto. Per ogni informazione consultare
il contratto di polizza a disposizione
presso i Comitati Uisp o alla pagina
www.uisp.it/assicurazione, in cui si trovano anche le indicazioni per la denuncia
dei sinistri.
ADERIRE È SEMPLICE
Tutti possono associarsi e partecipare da
protagonisti alle nostre attività, rivolgendosi alla sede Uisp della propria città,
dove troveranno le corrette informazioni
per una pratica sportiva a misura della
persona e dell’ambiente.
VISITA IL SITO

www.uisp.it/ciclismo

Info: tel. 051 224326 – fax 051 225881
e-mail: ciclismo@uisp.it

