3° Challenge
Estivo
Escursionistico
in MTB 2012

Lega Ciclismo

Lega Ciclismo

CALENDARIO

Promosso dalle leghe UISP di Bologna - Imola - Faenza - Lugo
Data

Società

Luogo

Riferimento Telefono

Dom. 11 Marzo
Dom. 18 Marzo
Dom. 1 Aprile
Merc. 25 Aprile
Sab. 12 Maggio
Dom. 13 Maggio
Dom. 20 Maggio
Ven. 8 Giugno Serale
Dom. 17 Giugno
Merc. 4 Luglio Serale
Dom. 8 Luglio
Ven.13 Luglio Serale
Sab. 15 Settembre
Dom. 30 settembre

Il Cardello
Baracca
Trial Bike
Arci Marzeno
Trial Bike
Il Cardello
B. C. Star
Bike Passion
Che Fadiga
Villa Franchi
Uisp Faenza
Pol. Casalfiumanese
Bertold Brecht
Due Ruote

Casola Valsenio
Lugo
Marina Romea
Marzeno
Castel Raniero Faenza
Casola Valsenio
Livergnano Bologna
Faenza
Savigno Bologna
Faenza
Borgo Rivola
Casalfiumanese
Russi
Ozzano Emilia

Termali
Tenasini
Dovadola
Marchi
Dovadola
Termali
Bianchi
Dal Prato
Lenzi
Fabbri
Farina
Fabio
Grandi
Caranti

335 6317007
328 1835908
349 7342677
0546 40140
349 7342677
335 6317007
339 4180558
349 1314456
339 8398140
338 4159906
339 1228323
347 3209056
333 6656437
051 797103

Regolamento
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in MTB 2012

Lega Ciclismo

Lega Ciclismo

Le manifestazioni si potranno svolgere di sabato, domenica, o in serale.
Le società organizzatrici del challenge dovranno essere obbligatoriamente affiliate alla UISP.
I ciclisti che vi partecipano dovranno essere tesserati ad un ENTE della Consulta per essere coperti
dall’assicurazione, chi non è in regola non verrà iscritto al raduno ed escluso dalla classifica finale.
In caso di manifestazione in notturna i partecipanti dovranno premunirsi di impianto di illuminazione
autonoma con autonomia sufficiente per completare la manifestazione.
La partenza sarà alla francese per le manifestazioni non in serale.
Le società organizzatrici si impegneranno a:
1) Pubblicare il proprio programma (volantino) con data, orario, luogo delle iscrizioni, lunghezza
percorso (circa), premiazione, ristoro e almeno un recapito telefonico a cui rivolgersi per informazioni.
Il volantino si consiglia di pubblicarlo almeno un mese prima della manifestazione e di inviarlo
per la pubblicazione sui Siti delle leghe ciclismo uisp .
2) Preparare e segnalare correttamente il percorso con frecce ben visibili ed accertarsi che non vi
siano impedimenti (frane divieti o altro), e chiedere le autorizzazioni alle proprietà private ove
necessario.
3) Utilizzare per le iscrizioni alla manifestazione gli elenchi prestampati forniti dalle proprie leghe,
nel caso non vi siano scrivere cognome, nome, società su fogli bianchi, ma con caratteri ben
chiari e leggibili. Avere personale sufficiente per evitare sgradevoli code.
4) Rispettare gli orari pubblicati sul volantino, rendersi disponibili agli ordini del giudice di gara
presente al raduno.
5) Fornire un decoroso ristoro alla partenza arrivo, più un ristoro sul percorso se questo supera i
30 km (almeno liquido).
La quota di iscrizione ai raduni è fissata da un minimo di € 3,00 a un massimo di € 5,00
L’ importo da versare alla uisp per la premiazione finale è pari al 20% della quota d’iscrizione
(esempio per iscritto: euro 3 uguale 0,60 - euro 5 uguale a 1 euro)
La premiazione finale si farà con apposita serata con data e luogo da definire.
La classifica finale sarà individuale e i premi verranno così assegnati:
l° premio a tutti coloro che avranno effettuato
8 raduni
2° premio a tutti coloro che avranno effettuato
7 raduni
3° premio a tutti coloro che avranno effetuato
6 raduni
Più premio fedeltà a chi parteciperà al maggior numero di prove offerto da Marco Palchetti
della
Lega ciclismo uisp di Bologna

inoltre verranno premiate le prime 5 società a partecipazione
Il Challenge è coordinato da un incaricato per ogni lega promotrice.
Uisp Faenza
Farina Bruno (Faenza)
339-1228323

Uisp Imola
Uisp Lugo
Uisp Bologna
Nannoni Marco (Imola) Gulmanelli Stelio (Lugo) Luppi Marco (Bologna)
338-5713162
320-1647768
339-8323427
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