Spett.le
Lega Ciclismo
Società Sportive Affiliate
Oggetto: Integrazione regolamento cicloturistico in corso di validità (fino a stagione 2017)
• “ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI”: in caso di impedimento del Giudice assegnato alla
manifestazione la società organizzatrice dovrà il prima possibile contattare il proprio Responsabile
Giudici della lega o Comitato appartenente per poter trovare una soluzione al problema.
• “VOLANTINI”: per realizzare i volantini delle proprie manifestazione è obbligatorio seguire i punti
che elenchiamo di seguito:
1) Società organizzatrice e data della manifestazione in alto grande e ben visibile
2) Logo UISP ben visibile e attuale
3) Tipo di raduno (autogestito, con percorso, medio fondo…)
4) Specificare se aperto a tutta la consulta
5) Luogo di ritrovo ed iscrizioni con almeno un recapito telefonico
6) Orario di inizio e fine delle iscrizioni, per autogestito e percorsi o percorsi se diversi
7) Quota iscrizioni con esenzione ai ragazzi fino a 14 anni
8) Descrizione del o dei percorsi con relativa lunghezza in km oppure grafico altimetrico
indicando i posti di controllo e ristoro
9) Specificare correttamente il punteggio da assegnare compreso l’avvicinamento
considerando 1 punto ogni km oppure 1 ogni 10, (arrotondando x eccesso o difetto),
l’avvicinamento va applicato alle società oltre i 15 km cioè 30 km andata e ritorno con
punti 30 oppure 3
10) Indicare l’orario della chiusura della manifestazione tenendo in considerazione la fine delle
iscrizioni, la difficoltà del percorso, la lunghezza, il tempo viene calcolato ad una velocità
non superiore ai 20 km/h più un abbondante tolleranza
11) Descrizione generica del ristoro (almeno 1 ristoro ogni 40 km)
12) Orario della premiazione oppure se differita indicare data e luogo, descrivere la qualità e
quante società premiare ed eventuali premi
13) Indicare la compagnia assicurativa, l’uso del casco rigido e il rispetto del codice stradale
14) Indicare la decisione che si prenderà in caso di maltempo e dove poterla leggerla
15) Indicare di portare Tessera UISP valida per l’iscrizione computerizzata
Verrà pubblicato sul sito UISP un FAC-SIMILE da poter prendere come linea guida
“I volantini devono essere OBBLIGATORIAMENTE presentati all’incaricato UISP ciclismo della
lega/comitato competente almeno 45 giorni prima e saranno vidimati e pubblicati nel sito UISP” in
caso di volantino non vidimato oppure modificato dopo la vidimazione scatterà una maggiorazione
della quota raduno del 30% da versare ai Comitati oltre alla pubblicazione ridotta sul sito.
•

“PUNTEGGI”: La classifica va stilata a presenza (un punto per ogni iscritto), a punteggio (un punto
ogni 10 Km.) o a Km. (un punto ogni Km. percorso). In caso di avvicinamento si userà il punteggio
del percorso successivo esempio: autogestito 1 pt – perc. Corto 3 pt – perc. Lungo 6 pt se c’è
l’avvicinamento diventerà: autogestito 3 pt – corto 6 pt – lungo 6 pt
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