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Bologna 3  Marzo 2016    Ogg. : comunicazione attività nazionale  

 

      Ai territoriali UISP  

      Alle Leghe ciclismo territoriali 

      Ai Regionali uisp 

      Alle Leghe regionali ciclismo 

      Ai consiglieri nazionali ciclismo 

      Alla Presidenza nazionale UISP  

 

 

Pregevolissimi Presidenti  

sono a segnalare alcune importanti norme da osservare in modo scrupoloso , per una migliore immagine 

della nostra attività e per il massimo dell’omogeneità  su tutto il  territorio . 

Come ben sapete l’attività nazionale è la nostra massima immagine e biglietto da visita che in questi anni 

grazie al lavoro dei nostri gruppi affiliati ed al lavoro fatto ,ci hanno permesso di crescere e di mantenerci 

ai massimi livelli , nonostante le tante anomalie di questi ultimi anni . 

Inoltre si ha la necessità di applicare quanto il Coni e la Fci con il protocollo firmato ci indicano : 

- NON va piu’ scritto CAMPIONBATO ITALIANO UISP ……… ma 

CAMPIONATO NAZIONALE UISP …… 

- NON va piu’ scritto Criterium Italiano …. ma “CRITERIUM NAZIONALE 

……. 

 

Inoltre siamo a segnalare che le richieste di Campionati nazionali va fatta  su l’apposito modulo , per poter 

avere il massimo dettaglio e bozza di programma il prima possibile ed almeno entro il 15 settembre 

dell’anno sportivo in corso , per l’anno sportivo successivo . 

Ad assegnazione avvenuta , va prodotta bozza del programma  per la approvazione nazionale o per 

modifiche e solo dopo l’approvazione si può produrre materiale elettronico che in copia va spedita alla 

Lega nazionale ciclismo per l’ultima verifica e immissione nel sito nazionale e su facebook ed inoltrato a 

tutte le leghe ciclismo territoriali e regionali per la diffusione ed i siti territoriali . Il materiale va poi 

diffuso in siti e cartaceo o su facebook  solo dopo l’approvazione . 

Il materiale va solo concordato con la uisp ciclismo nazionale e spedito a ciclismo@uisp,it 

La lega nazionale nomina un presidente di giuria che coordinerà il campionato nazionale , con ospitalità a 

carico del gruppo organizzatore . 

 Per i restanti giudici di gara  l’organizzazione dell’evento si rivolgerà alla leghe dove è affiliata. 

Inoltre la lega nazionale in caso di campionato nazionale con maglie , fornirà le maglie ufficiali  

Si ricorda che tutte le attività nazionali devono tassativamente applicare le cat nazionali che si allegano in 

copia e con la stessa denominazione , essendo quelle concordate nel protocollo UISP – FCI . 

Ultimata la gara le classifiche , le iscrizioni , il verbale di gara , eventuali reclami vanno inviate in formato 

elettronico  a ciclismo@uisp.it e carteceo a UISP CICLISMO NAZIONALE . 

 

Per Info e dettagli : segreteria nazionale ciclismo@uisp.it  tel 348 1115210  oppure responsabile attività 

nazionali  ciclismo@uisp.it  tel 348 8940008 . 

Invitiamo tutti i presidenti uisp e di Lega ciclismo di dare comunicazione a tutti i gruppi affiliati . 

GRAZIE e buon lavoro . 

      UISP CICLISMO NAZIONALE  

        Settore attività nazionali  
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