
UISP CICLISMO 

BOLOGNA 
 

 

 

In collaborazione con : UISP Bologna - A.s.d. Azzurra - asd Speed bike  

Asd Invercolor - uisp bologna ciclismo  
 

Con il supporto tecnico del a.s.d. cicloclub ESTENSE  

    organizzano 

CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI UISP su STRADA 2018  
 

Campionato amatori e donne  in piu’  prove con classifica a punteggio ,per le cat. G1(19-39anni) , M3 (40-

44anni); M4 (45-49) ; M5 (50-54) ; M6 (55-59) ; M7 (60-64) ; M8 (65anni ed oltre)  , Donne , riservato uisp 

per i tesserati 2018della UISP Bologna ciclismo  
 

     Programma 

1^ prova  Domenica   11    FEBBRAIO      BOLOGNA  sede UISP in via Dell’Industria 20  

incrocio con via Larga  (uscita tangenziale n° 9 San Donato) gara in circuito di 5,7 km ,aperta a tutti con 

 inizio gare alle ore 11 . Seguici su facebookasdcicloclubestense . 
 

2^ prova        Domenica  6    MAGGIO        SAN CARLO(Fe) presso Bar ITALIANO in piazza  

Pola   gara in circuito di 4,1 km ,aperta a tutti con inizio gare alle ore 8 .Seguici su facebook . 
 

3^ prova         Domenica    2     SETTEMBRE         BOLOGNA Festa Unita’ Parco Nord via Stalingrado ,  

circuito di 9 km , medio fondo con inizio gare ore 8,30 . Info 338 9906284 – Seguici su facebook 
 

4^ prova         Giovedi’      4      OTTOBRE              BOLOGNA  sede UISP in via Dell’Industria 20 incrocio con 

via Larga  (uscita tangenziale n° 9 San Donato) gara in circuito di 7,6 km ,aperta a tutti con inizio gare  

alle ore 13 .  Info : 338 9906284. Seguici su facebook  e www.uisp.it/bologna/ciclismo. 
    Regolamento 

CATEGORIE: G1(19-39anni);M3(40-44) ;M 4(45-49);M5(50-54) ; M6(55-59);M7(60-64);M8 (65anni ed 

oltre) ; Donne unica. 

CLASSIFICHE: sono estese per somma dei punteggi delle prove svolte,in caso di parità vale l’ultimo 

miglior risultato.Attenzione per concorrere al titolo provinciale uisp 2018 serve la partecipazione in almeno 3 

prove. 
 

PUNTEGGI: ogni  prova assegna 12,10,9,8,7,6,5,4,3,2;in caso di parità di punteggio vale l’ultimo miglior 

risultato.     INFO : 338 9906284. 
 

PREMIAZIONE FINALE: dei primi di ogni cat. con maglia “Campione Provinciale UISP 2018” .che si 

farà durante la Festa del ciclismo Uisp di Bologna  .Le gare sono assicurate in RCT; vige regolamento uisp. 

 

 

 

 

 


