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     CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO  

  per società UISP ciclismo 2016 
Campionato in piu’ prove che si svolgono in tutta Emilia Romagna  da Marzo a 

Settembre ,a partecipazione libera per tutti con percorso ed autogestito. 

   regolamento 

PUNTEGGI: 3 punti per chi fa il percorso (corto ,medio o lungo)in modo regolare ; 

1 punto per chi fa solo l’autogestito; 2 punti per chi organizza per chi è presente e 

collabora e per chi viene in autogestito da oltre 50 km . 

CLASSIFICA “REGIONALE 2016” . è data dalla somma dei punti che ogni 

gruppo totalizza nelle varie prove a cui partecipa. 

PARTECIPAZIONE : un gruppo ciclistico può anche partecipare a tutte le prove , 

sommando i punti di tutte le prove. 

PREMIAZIONE: ad ottobre in occasione della Festa del ciclismo Emiliano 

Romagnolo saranno premiati i primi 15 gruppi classificati per somma di punti; in 

caso di pari merito si tiene conto del maggior numero di prove e poi del miglior 

ultimo punteggio.Inotre gagliardetto ed attestato alle vincitrici delle tre prove 

regionali . 

1^ società class : affiliazione gratuita 2016 per 150 euro 

2^ società class : affiliazione gratuita 2016 per 100 euro 

3^ società class : affiliazione gratuita 2016 per 75 euro 

dalla 4^ alla 15^ salumi, prosciutti, ceramiche, buoni spesa, buoni tesseramento, 

materiale tecnico ,.. 

     calendario 

 

- sab .     2   APRILE  IMOLA (Bo) organizza cicli Dosi Nordpool 

 

- dom.   24   APRILE  PANIGHINA (Fc) org. Panighina 

 

- dom.    15    MAGGIO   SPILAMBERTO (Mo) in occasione del passaggio del 

Giro d’Italia prof 

 

Vige regolamento uisp, con casco obbligatorio e mantellina gialla fluorescente in 

caso di scarsa visibilità , da portare con se sempre la tessera . 

Per info contattare il sito www.uisp.it/emiliaromagna/ciclismo,  oppure i siti dei 

comitati territoriali organizzatori che si possono vedere attraverso il sito regionale e 

cliccare “dove siamo”.info : 348 1115210 .  

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

