
 
GIRO della VALPADANA  2017 
Circuito di  gare per  seconda serie UISP di tutta Italia delle : 

-  cat  V1 – V2 – V3  seconda seriesolo uisp  
-  cat V1 – V2 – V3 – V4 – Donne  di Uisp 1^ serie e di tutti gli Enti riconosciuti Coni e convenzionati FCI  

+ FCI 
 

Promosso da: UISP ciclismo EMILIA ROMAGNA ed i comitati e settori di attività ciclistica dei comitati 
territoriali organizzatori  

-         Sab. 8 Aprile         BENVIGNANTE di Argenta (Fe)  Bar circolo Arci via delle Lame 

circuito di 13,3 km . Info: 338 9906284.Gara per 1^ e 2^  
 
 

 
 

   Dom.23 Aprile   CASE CASTAGNOLI (Fc) Bar Esquisito via Emilia Levante 2012 
    Gara in circuito di 8,5 km per 1^ e 2^ serie con inizio gare ore 9 info 3389675213 
 

            Mart. 25 Aprile      BOLOGNA (Bo) sede UISP Via dell’Industria  

                Circuito di 7,3 km con inizio gare ore 8,40.  Info: 338 8124588 .Gara per 1^ e 2^ serie  

 

-           Merc. 3 Maggio    IM OLA (Bo) autodromo Enzo e Dino FERRARI  V     
gara in circuito  per 1^ e 2^ serie.circuito di 5 km , info 347 8238336         

 

V     Dom. _14  Maggio      PIEVE di CENTO (Bo) org team 9    

gara in circuito  per  1^ e 2^ serie  347 8238336        
 

-         Sab. _27   Maggio        PARMA gara in linea  Parma-Neviano   
gara in linea per  1^ e 2^ serie ;info 0521 707411       

 
 

Regolamento 
Quota iscrizione : 13 euro per ogni prova. 
 

Punteggi: in tutte le prove si assegnano : 18 punti al 1° e a scalare 15,13,11,9,8,7,6,5,3 al 10° classificato 
di cat   
 

Premiazione finale: Si farà al termine dell’ultima prova con premiati i  primi 3 delle cat V1 1^ + V1 2^ + 

V2 1^ + V2 2^ + V3 1^ + V3 2^ + V4 +Donne  con alimentari, prosciutti, salumi,; …maglia “Giro 

VALPADANA 2017+salumi+fiori ai vincitori delle cat  V11^-V12^-V21^-V22^-V31^-V32^-V4-Donne   . 
 

Premiazione di giornata : Ogni tappa premia almeno i primi75 di ogni categoria ;maglia del Valpadana 
alle cat . V1-V2-V3 seconda serie solo uisp , in ogni tappa  
 

CATEGORIE :seconda serie solo uisp : V1 (19-44 anni); V2 (45-54anni) ; V3 (55-64anni); 
 - 1^ serie UISP + FCI+Enti riconosciuti Coni e convenzionati FCI  : cat V1 (19-44anni) ; V2 (45-54anni) ; 
 V3 (55-64anni) ; V4 (65 anni ed oltre) ;  Donne 
 

CLASSIFICA FINALE :è data dalla somma dei punteggi di tutte le prove svolte, in caso di parità vale 
l'ultimo miglior  risultato ottenuto; si può partecipare ad un numero qualsiasi di tappe, pur concorrendo alla  
premiazione finale. 
 

programmi e classifiche : www.uisper.info/ciclismo  Info : 348 8940008 e le varie sedi di tappa. 
 

Il Giro della Valpadana è assicurato in RCT con ZURICH  assicurazioni. Vige regolamento UISP  
e del Valpadana. Casco regolamentare e maglia sociale. 
 

 
 

 

http://www.uisper.info/ciclismo

