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22° Giro D’Italia UISP 2018 
Circuito in piu’ prove di granfondo e medio fondo competitive  

con anche i percorsi cicloturistici    
Manifestazione in più prove  aperta a UISP , FCI ed Enti riconosciuti Coni e convenzionati 

Fci  in regola col tesseramento 2018. Organizzato da UISP ciclismo nazionale. 

Regolamento 
Categorie :  per i percorso competitivi  si hanno le seguenti cat : 
MEDIOFONDO : All.(15–18anni),Elite(19–29),M1(30–34), M2(35–39),M3(40–44),M4(45–49),M5(50–

54),M6(55–59),M7 (60–64), (M8. 65 anni ed oltre);Donne D1( 18 – 39),D2( 40- 60); 

GRANFONDO :Elite(19–29),M1(30-34),M2(35–39),M3(40–44),M4(45-49),M5(50–54), 

M6(55–59);DonneD1(19 – 39), D2(40–60) 

CICLOTURISTI: per i percorsi non competitivi con osservanza del regolamento 

tecnico sul cicloturismo e della idoneità medica  

 Punteggi: 
Ai primi 50 assoluti G.F. e M F vengono assegnati i seguenti punteggi. 100- 90- 85-82-79- 

76-73-70-67-64-61-58-55-52-49-46-43-40-38-36-34-32-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-19-

18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2 ed 1 punto a tutti i classificati più i km percorsi.  

Ai primi 30 di categoria sia GF che MF  si assegnano i seguenti punteggi   80-70-65-61-58-

55-52-49-46-43-40-37-34-31-28-25-22-19-17-15-13-11-9-8-7-6-5-4-3-2-più un punto a tutti I 

classificati più i km percorsi. 

Premiazioni Finali  “ Giro d’Italia UISP “ saranno premiati i primi 3 Assoluti G.F e M.F 

uomini e donne, più i primi 3 di ogni categoria. 

Per essere premiati bisogna aver fatto una prova in più della metà di quelle previste. 

Nota bene : in alcune prove del GIRO  ci sarà  un solo percorso ; il punteggio che ogni 

atleta prende in quella prova vengono ,conteggiati nelle sua classifica. I primi assoluti M.F.e 

G.F uomini e donne saranno premiati con premi in natura e la maglia rosa del Giro . 

La premiazione delle categorie  si fara’  sempre con premi in natura. 

Ai primi di cat sia Mf che Gf  sarà consegnata la maglia con tricolore. 

La premiazione finale è a carico della UISP ciclismo Nazionale. 

Avrà luogo nella sede dove si svolge l’ultima prova o successivamente con apposita festa  

Per ogni prova la premiazione di gara prevede la premiazione  di almeno i primi tre di ogni cat 

sia Gf che MF (premiazione a carico del gruppo organizzatore) . 

 Valgono le norme regolamentari UISP ciclismo nazionale per l’attività amatoriale 

competitive e cicloturistiche . 

I programmi , le classifiche di giornata e le classifiche generali del Giro sono pubblicate sul 

sito UISP CICLISMO NAZIONALE www.uisp.it/ciclismo  

 

Coordinatore del Giro :  Liliano Turrini  

tel. 338 2174842 - Email liliano.turrini@alice.it  
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