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REGOLAMENTO  

CRITERIUM    TRICOLORE  GRAN FONDO CICLOTURISTICHE 2017 UISP  

 

Il Criterium si articola in piu’ prove di granfondo cicloturistiche  con piu’ percorsi non competitivi  aperte alla partecipazione di 

tutti i tesserati UISP, Fci ed ENTI riconosciuti dal CONI e che hanno stipulato l’accordo di convenzione con la FCI . 

1 Vi possono partecipare uomini e donne dai 18 anni in poi  con specificato :  

- Per i percorsi non superiori a 50 km (+ o – 10% , con pendenza media non superiore all’ 1% e con salite a pendenza 

non superiore  al 6% )  vi partecipano i cicloturisti con idoneita’ medico di base o non agonistica  

- Dai 50km in poi solo tesserati uomini e donne con idoneità medica sportiva agonistica competitiva  

2. ogni prova prevede un percorso corto di circa 50 km , un percorso medio di circa 100 km ed un percorso lungo oltre i 100 

km  da svolgersi ad andatura turistica non competitiva nel rispetto del codice della strada , fermandosi ai punti di controllo  

per la verifica di passaggio . 

3 . ogni prova deve prevedere punti di ristoro e controllo ogni 40 km circa . 

4 . ogni percorso va opportunamente segnalato  con apposite freccia ture e cartelli che evidenziano i punti di controllo e di 

deviazione dei vari percorsi .  

5 . la cicloturistica deve prevedere 2 o piu’ percorsi :  

- percorso corto =raduno fino ad un massimo di 50 km per i cicloturisti  con idoneita’ medico di base non agonistica ;  

- un percorso medio di 80-100 km , che possono fare solo i ciclisti con idoneita’ medico sportiva agonistica competitiva 

;  

- un percorso lungo=granfondo oltre 120 km  che possono fare solo i ciclisti con idoneita’ medico sportiva agonistica 

competitiva ;  

- Inoltre possono essere previsti percorsi ed iscrizioni autogestite (a concentramento) . 

6 . Quota massima di iscrizione euro 10. 

7 . Il Circuito Tricolore prevede due classifiche  :  

a) per società  

b) individuale  

La classifica per società è stilata per somma dei punteggi di tutte le prove del Circuito tricolore . 

I punteggi per ogni prova sono cosi’ definiti :  

autogestito o concentramento punti 1 ;  

percorso corto per cicloturisti punti 2; punti 2 anche per il personale di servizio tesserato del gruppo organizzatore  

percorso medio  punti 3 ;  

percorso lungo  punti 4. 

Premiazione finale si farà a Novembre a CESENA (Fc) durante la Fiera Ruotando – Ruotando con premiate le prime 15 società  

della classifica finale con salumi , materiale tecnico , coppe , ceramiche , …. Alla società prima classificata targa e maglia 

tricolore  “campione del Criterium Tricolore Gran fondo cicloturistiche uisp 2017. 
 

La classifica individuale : terrà conto dei soli percorsi lunghi  e vedrà la premiazione di tutti coloro che parteciperanno ai 

percorsi lunghi  di tutte le prove con maglia del “Criterium Tricolore gran fondo cicloturistiche uisp 2017” . 

Inoltre si estenderà la classifica per somma di km  e si procederà alla premiazione finale dei primi 30 assoluti finali  con 

classifica per somma di km di tutte le prove partecipate .   

E’  compito di ogni singolo partecipante(che abbia fatto i percorsi lunghi di almeno 6 prove  delle 7 previste per il criterium 

2016 )  inviare personalmente l’attestazione di partecipazione (Copia della cartolina di controllo o comunicazione da parte del 

Servizio di controllo elettronico presenti alle varie manifestazioni  )  da cui compaia il kilometraggio  percorso ; tale 

certificazione va spedita  alla UISP ciclismo nazionale entro il 10 Ottoibre 2017.  

 Per facilitare le operazioni di stesura della classifica si pregano  i ciclisti di inviare copia della “cartolina” dopo ogni singola 

Manifestazione a :  

 

 Romano Rangoni  339.2617337 

 Mail: info@bitone.org      fax 051 460423  

 

 Per quanto non contemplato vige  il regolamento UISP nazionale ciclismo , norme per l’attività cicloturistica . 

Il Circuito Tricolore è aperto a tutti i ciclisti e cicliste dai 18 (per il percorso corto da 10 anni) in poi  tesserati della uisp , fci, e 

degli Enti riconosciuti dal CONI e che hanno siglato il protocollo con la FCI . 
 


