
La Pol. Baggiovara settore Ciclismo, con la collaborazione della Lega Ciclismo UISP di 
Modena  e del Center CONAD Baggiovara organizza:  

Domenica 28/05/2017 

valido come: 

CAMPIONATO REGIONALE UISP CRONOMETRO INDIVIDUALE 

Campionato Provinciale UISP Cronometro per bici tradizionali 

Manifestazione agonistica aperta a tutti i cicloamatori regolarmente tesserati per l’anno 2017 alla 

UISP, FCI ed agli Enti di Promozione Sportiva che hanno rinnovato la convenzione con FCI. 

 REGOLAMENTO e PROGRAMMA 

Percorso di Km 14,500 completamente pianeggiante. 

CATEGORIE AMMESSE 

  Categorie nazionali UISP:   Elite Sport  (19-29 anni) - M1 (30-34 anni) - M2 (35-39 anni)  
                                                    M3 (40-44 anni) - M4 (45-49 anni) - M5 (50-54 anni)  
                                                    M6 (55-59 anni) - M7 (60-64 anni) - M8 (65 anni e oltre) - Donne (Unica) 
 
  Categorie per bici tradizionali:   P1 (19-44 anni) - P2 (45 –59 anni) - P3 (60 anni e oltre) - Donne P (Unica) 

    * Non è ammessa alcuna  appendice al manubrio, sono ammesse ruote con profilo max. 60 mm 

PREISCRIZIONI  

Dal 16/05/2016 fino alle ore 20,00 del 26/05/2016  per e-mail  a:  f.melotti@alice.it 
(nome, cognome, data di nascita, ente, società e tipo di telaio utilizzato) 

Per la verifica dell’orario di gara consultare dalle ore 15 di sabato 27/05/2017: 

                                                     http://centercronobaggiovara.blogspot.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 15   

RITROVO  
Presso la  POLISPORTIVA BAGGIOVARA -  Via Cavezzo 27 - Baggiovara (MO) .  
Dalle ore 7,30 alle ore 10,30 per ritiro numeri di gara e eventuali iscrizioni di giornata 

http://centercronobaggiovara.blogspot.it


PARTENZE   
Prima partenza ore 9,01 e a seguire, ogni minuto, secondo il seguente ordine: 

Donne > M8 > M7 > M6 > M5 > M4 > M3 > M2 > M1 > Elite Sport 
a seguire 

Donne P > P3 > P2 > P1  (bici tradizionali)   

Sono ammesse le auto al seguito dei concorrenti (a debita distanza): è presente il servizio di scorta 
tecnica mobile e controlli lungo il percorso. 
Il personale di servizio sul percorso e’ incaricato di segnalare eventuali scie scorrette da parte dei 
partecipanti che potranno  essere causa di esclusione dall’ordine d’arrivo. 

PREMIAZIONI  
 I primi 3 classificati delle cat.  Elite Sport, M1, M7, M8. P1, P2, P3. 
 I primi 5 classificati delle cat.  M2, M3, M6. 
 I primi 8 classificati delle cat.  M4, M5. 
 Le prime 3 classificate delle  cat.  Donne, Donne P 

Al primo classificato UISP delle cat.  Elte, M1, M2, M3, M4, ;M5, M6, M7, M8, Donne verrà consegnata  la 
maglia di Campione Regionale UISP di Crono Individuale. 

Al primo classificato UISP delle cat.  P1,  P2, P3, Donne P verrà consegnata  la maglia di Campione 
Provinciale UISP di Crono Individuale con bici tradizionale. 
 
Si ricorda che le strade sono aperte al traffico e deve essere rispettato il codice della strada. 
Per quanto non espressamente richiamato vige il Regolamento UISP per la gare amatoriali. 

Seguici anche su:   www.ciclismo.uispmodena.it  
329 4306032 
335 7818824 
 


