




 





 

 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI    24/06/76  D.P.R.   n. 530  del  02/08/74 
Riconosciuto dal Ministero dell’Interno: Ente Nazionale a finalità assistenziali – 06/06/1989 

MASTER PARTECIPAZIONE UISP 2011 
               per società di cicloturismo 
circuito di cicloturismo in più prove tra Imola-Faenza-Lugo con classifica 
finale e premiazione finale delle prime 10 società classificate “MASTER 
UISP 2011”, aperto a tutte le società Uisp con più di 10 ciclisti tesserati 
       
 

PARTECIPAZIONE: vi possono partecipare tutte le società uisp con piu’ di 10 tesserati. 
 

PUNTEGGIO: per ogni ciclista regolarmente iscritto e tesserato assegna un punto alla 
propria società, per ogni prova del circuito. 
 

CLASSIFICA “Master Uisp2011”: è una classifica finale per società data dalla somma 
delle presenze di tutte le prove del circuito,calcolata rispetto al numero dei tesserati di ogni 
società(es.: il gruppo ABC ha 50 tesserati e al raduno di Lugo partecipa con 25 iscritti ,il gruppo 
ABC acquisisce 25:50 punti=0,5 punti, in caso di parità nella classifica finale vale il maggior 
numero di prove fatte e in caso di ulteriore parità vale il maggior numero di presenze. 
 
PREMIAZIONE MASTER: a Novembre 2011 con festa finale e cena.Ogni singola prova 
ha la sua premiazione giornaliera. 
La manifestazione vuole incentivare tutti i gruppi a partecipare con più soci e i gruppi piccoli per  
riconoscere ed attivare anche la loro partecipazione. 
 
        Calendario 
1- dom.  17 LUGLIO   SOLAROLO (Faenza) org. Solarolese 
2 – sab.  23 LUGLIO   FAENZA org. Atletica ‘85 
3 – sab.  30 LUGLIO   S.MARTINO in GATTARA (Faenza-Ra) org. Tosco Romagnolo 
4 – dom. 31 LUGLIO   SASSOLEONE (Imola) org. Sassoleone 
5 – sab.    6   AGOSTO  SAN LORENZO (Lugo) org. Lavezzolese 
6 – sab.  20 AGOSTO  SAN BERNARDINO(Lugo) org. Alfonsine 
7 – dom.   4 SETTEMBRE CASTEL S.Pietro terme (Imola) org. Sillaro 
8 – sab.   17 SETTEMBRE RUSSI (Lugo) org. Bertolt Brecht 
9 – dom.  16  OTTOBRE  CONSELICE (Imola) org. Conselice 
 
Vige regolamento Uisp , del circuito Master e dei singoli programmi ;casco obbligatorio e 

in caso di scarsa visibilità obbligo del giubbino giallo e catarifrangente . Ogni presenza 
vale 1 punto sia per autogestito che per percorso.Portare sempre con se la tessera UISP con 

foto per le iscrizioni che per essere in regola . La classifica sarà aggiornata dopo ogni 
prova ed è data dalla somma della % di partecipazione di ogni prova. 


