
CALENDARIO   INIZIATIVE CICLISTICHE  UISP  EMILIA ROMAGNA  2013 

GIRO della VALPADANA  per 2^ serie 2013 
- sab.     9  Marzo  BENVIGNANTE di Argenta(Fe) Bar Arci via delle Lame gara per 1^e2^serie 

- sab.   30 Marzo  BORZANO di Albinea(R.E.) ristorante L’Altra Noce per 1^ e 2^ 

- merc.  17     Aprile            IMOLA (Bo)  autodromo gara per 1^ e 2^ serie 

- giov.   25     Aprile  BOLOGNA sede UISP in via dell’Industria gara per 1^ e 2^ 

- sab.    4       Maggio PARMA con la Parma-Neviano gara in linea per 1^ e 2^ serie 

- sab.   18      Maggio MONTALE(Mo) cicli Paletti gara 1^ e 2^ serie 
 

quota iscrizione atleti : 10 euro. Punteggi: le prime 3 prove punteggio normale;le restanti prova con punteggio 

maggiorato  di 1,5. Premiazione finale dei primi 5 di cat.con maglia+ salumi al 1°;salumi dal 2° al 5°;3 G5+Donne. 

Maglia ogni tappa per i seconda serie. Categorie:P1(18-45),  P2(46-55) 2^serie uisp;  G4(56-62)unica consulta ; P1 

(19-45anni) 1^ serie+consulta; P2(46-55anni) 1^serie+consulta;G5(63anni ed oltre)+Donne unica.Premiazione finale 
al termine dell’ultima prova . Sono ammessi al via e in classifica tutti i seconda serie uisp nazionali .  
 
 

CAMPIONATI REGIONALI UISP CICLISMO 2013 

Raduno regionale in tutte le città da inizio Marzo a Settembre  2013 con classifica data dalle 

presenze di tutte le prove svolte. Punteggi:1 punto per autogestito;2 per personale di servizio e per chi viene in 
autogestito da oltre 50 km ;3 punti per chi fa il percorso.Premiazione finale delle prime 20 società a Novembre 
2013,durante la assemblea regionale. 
Regionale cicloturismo per società : Fe-Bo 25Agosto + 1° MaggioReggio Emilia + 16 Giugno Castelbolognese –

Faenza-Imola-Lugo+Cesena-Forli’ alla Panighina 3 Marzo+ Parma 7 Luglio+ Modena 24 Marzo+ 8 Giugno 

Ferrara-Imola  

 

Regionale CICLOCROSS    MODENA  17 Novembre ____priorità 2014 a RAVENNA Sambi 
 Categorie: G1(18-39anni);G2(40-47);G3(48-55);G4(56-62);G5(63anni ed oltre);Donne unica 

 

Regionale amatori Assoluto  _29 Giugno a PORTOMAGGIORE  (Fe)    _________        
 Categorie: G1(18-39anni);G2(40-47);G3(48-55);G4(56-62);G5(63anni ed oltre);Donne unica 

 

Regionale amatori 2^ serie ___dom. 16 GIUGNO  ___VOLTANA (LUGO_RA); cat G1,G2,G3 
 
Regionale mtb invernale  Ravenna Parco 1° Maggio cicli Sambi 9 Novembre 
 

Regionale MTB cross country      __OZZANO EMILA (Bo)   10 Giugno 2013___________ 

 

Regionale cronoscalata  CASTELNOVO Monti (Re)  sab. 6 Luglio – con priorità Bertinoro 2014_ 

 

Regionale cronocoppie          S.LUCIA di Faenza(Ra)  sab. 18  Maggio 

 

Regionale crono individuale  BAGGIOVARA (Mo) 26 Maggio      ___ 

 

Regionale mtb seconda serie  SARSINA (Fc)  12 Maggio 

 

Regionale strada della Montagna a Bellaria-Igea (Rn)  dom. 20 Ottobre 

 

NOTA TECNICA: la UISP ciclismo Regionale ha deliberato che per i 1^ serie 2014 si proceda alla 

applicazione della norma: ogni gara uisp emiliano romagnola assegna 6 punti al 1°, 4,3,2,1 punto al 5°;chi nella 
stagione 2013 totalizza 18 o piu’ punti sarà 1^ serie per tutto il 2014,tutti i campioni 
provinciali,regionali,nazionali o internazionali di qualunque specialità ciclistica uisp competitiva  sono 1^ serie 
per tutto il 2013; chi vince il Valpadana è 1^ serie. Tutti gli altri ciclisti sono seconda serie per tutto il 2013.Chi 
ne fa richiesta può essere promosso in 1^ serie , ma non viceversa. 


