COORDINAMENTO CICLISMO RAVENNA-LUGO, IMOLA-FAENZA
Carissimi, carissime,
facendo seguito alla riunione con le società affiliate dei comitati Uisp Imola/Faenza e Ravenna-Lugo del 22/06/2021,
siamo a comunicare, in base alla indicazioni emerse durante la riunione:

CALENDARIO CICLOTURISMO 2021
Il calendario cicloturismo partirà dal 01 luglio 2021 fino a fine 2021 (in allegato vi inviamo le date confermate ad
oggi); le società interessate a organizzare manifestazioni possono comunque contattare i relativi settori attività dei
comitati Uisp di imola/Faenza e Ravenna-Lugo e nei posti ancora disponibili saranno inserite le richieste.
Per questo calendario il coordinamento, sentite le società, propone per incentivare la partecipazione e le società
che organizzano, inserendo una premiazione finale sia individuale che di società

PREMIAZIONE SOCIETA’ con classifica finale a presenza
PREMIAZIONE INDIVIDUALE CICLISTI con classifica finale a punti (1 punto autogestito – 2 punti percorso)
1° premio (per chi ha fatto tutti i raduni tranne 1)
2° premio (per chi ha fatto tutti i raduni tranne 2)
3° premio (per chi ha fatto tutti i raduni tranne 3)
Per realizzare questa premiazione ogni società organizzatrice verserà euro 0,50 a iscritto; la società ha la possibilità
di aumentare le quote di scrizione di euro 0,50 rispetto alle tariffe solite previste.

Il calendario è pubblicato alla “solita Pagina del Sito” con volantini, classifiche ed elenchi

CHALLENGE INVERNALE MTB 2021-2022
Periodo di svolgimento: dal 01 settembre 2021 a febbraio 2022
Nel challenge MTB rimane prevista impostazione scorsi anni con premiazioni finali individuali e a squadre
Le società interessate a organizzare manifestazione del challenge possono inviare richiesta entro il 15 luglio 2021

NOVITA’: CIRCUITO GRAVEL 2021-2022
Periodo di svolgimento: da settembre 2021 a agosto 2022
Le società interessate a organizzare manifestazione gravel possono inviare richiesta; il calendario sarà completato
durante l’arco della stagione
Il circuito gravel sarà impostato come il challenge invernale MTB
Potete inviarci le vostre comunicazioni, domande e informazioni ai seguenti riferimenti:

UISP IMOLA-FAENZA SETTORE CICLISMO:
imolafaenza@uisp.it all’attenzione del settore ciclismo
per comunicazioni telefoniche e whatsapp: 348-7981201

UISP RAVENNA-LUGO SETTORE CICLISMO:
lugo.ravennalugo@uisp.it ufficio di Lugo
ravennalugo@uisp.it ufficio di Ravenna
Per comunicazioni e informazioni: Cricca Giuseppe 0545-26924

Veliano Longhi
Responsabile sda attività ciclismo Faenza-Imola
Mail: commerciale@tlrangoni.it
Cell. 370-3437152 – 338-7867235

Uisp Ravenna-Lugo
Cricca Giuseppe
responsabile SDA Settore Ciclismo
lugo.ravennalugo@uisp.it

