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Bologna  22. Novembre . 2016              Ogg.: Resoconto riunione Regionale del 18 Novembre 2016 

      

       Ai settore ciclismo dei territoriali 

       Alle UISP territoriali 

       Ai Consiglieri regionali ciclismo 

      Alla Presidenza UISP Emilia Romagna  

 

Si è svolta a Bologna  presso la sede del Circolo Arci Benassi in data 18 Novembre 2016 la riunione 

del Consiglio Regionale ciclismo UISP Emilia Romagna  con la presenza dei territoriali di 

Parma,Imola,Reggio Emilia , Bologna, Lugo , Modena. 

 La riunione ha discusso e deliberato quanto sotto riportato :  

- Si è definito il Campionato Regionale cicloturismo per società  che si farà 

in tre prove : Parma , Ravenna, Ferrara con il regolamento che si allega ; ogni prova dovrà 

versare la quota di 50 euro al comitato regionale CICLISMO.Si premieranno le prime 10 

società classificate ed i punteggi saranno : 1 punto per chi lavora nell’organizzazione 

dell’evento ; 1 punto per autogestito ; 3 punti per chi fa il percorso . 

- Si è definito il calendario regionale  delle attività regionali 2017 che si 

allega in copia , ogni campionato regionale dovrà versare la quota di 50 euro + 10 euro per 

ogni maglia regionale assegnata ; i programmi prima di essere pubblicati vanno approvati 

dal settore regionale del ciclismo  

- Si è definito il circuito del Valpadana 2017 (vedere allegato dettaglio) con 

le sotto elencate categorie : V1 (19-44anni) sia 1^ che 2^ serie ; V2 (45-54anni) sia prima 

che 2^ serie ; V3 (55-64anni) sia 1^ che 2^ serie, V4 (65anni ed oltre) unica e Donne unica . 

- La tassa gara del Valpadana è di 100 + 10 euro per ogni maglia , quindi 

130 euro a tappa ; ogni tappa assegna le maglie di leader ai primi  di sola 2^ serie , mentre 

nella premiazione finale vanno alle 7 categorie previste : V1 1^ - V1 2^ - V2 1^ - V2 2^ - 

V3 1^ - V3 2^ - V4 – Donne . 

- Si confermano i criteri di definizione dei 1^ e 2^ serie per il 2018 che 

restano quelli attualmente in vigore . 

- Si è verificato le attività nazionali e a carattere nazionale che si 

svolgeranno in Emilia Romagna nel 2017 (vedere allegato Calendario nazionale 2017) 

- Si è definita la norma tecnica che in occasione del Valpadana non ci 

devono essere gare di 2^ sertie uisp concomitanti per tutta la regione , si possono fare altre 

attività ma non gare di seconda serie. 

- Si è definita la norma tecnica che in occasione dei vari campionati 

regionali o nazionali che si svolgono in Emilia Romagna non devono essere organizzate 

iniziative similari e che alle attività regionali e nazionali va data massima diffusione alle 

società uisp ed inserite nei siti e nei calendari territoriali di attività . 

 

Si prega di darne la massima diffusione a società dirigenti, giudici, organizzatori . 

 La riunione si è conclusa con gli Auguri di Buon Natale e di un sereno 2017 . 

Cordiali saluti . 

      UISP EMILIA ROMAGNA 

           Settore CICLISMO 

        Mauro  LANCONELLI  


