
in collaborazione con la PRO LOCO organizza:

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012
ORGANIZZA UN RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO	

23°	 TROFEO A.S.D. S.C. SILLARO	
13°	 MEMORIAL GIULIANA NEROZZI
  7° 	 MEMORIAL SARA VARIGNANA

a scopo benefico a favore di:

A.N.T. Associazione Nazionale Tumori
"IL GIARDINO DEGLI ANGELI" 

 Associazione di Volontariato

RITROVO:
Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 in P.zza XX Settembre Centro Storico di Castel S. Pietro Terme

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Offerta libera, totalmente devoluta in beneficenza

PREMIAZIONE:
Ore 11.30 saranno premiate 25 società
•	 1^ società qualificata: Trofeo G. Nerozzi & S. Varignana
•	 Dalla 2^ alla 25^ società: coppe e premi in natura.
•	 Sarà sorteggiato 1 prosciutto tra le società classificatesi dal 2° al 10° posto
•	 1/2 Prosciutto tra le società classificatesi dall’11° al 20° posto.
•	 Trancio Prosciutto tra le società classificatesi dal 21° al 25° posto.	

I premi non sono cumolabili.
Se la società sorteggiata non è presente è esclusa.

RISTORO:
Panini con porchetta, ciambella, crostata, the, vino.

IN CASO DI MALTEMPO SI ACCETTANO LE ISCRIZIONI

PROGRAMMA:

Vige il regolamento nazionale UISP.

Si raccomanda il rispetto del codice stradale e l’uso del casco.

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare 
prima, durante e dopo il raduno.

Il raduno è assicurato per R.C.T. da CARIGE ASSICURAZIONE.

INFO: PLAZZI CARLO CEL. 346 6688970

Grafiche 3b - Toscanella - 2011
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          Coordinamento ciclismo uisp  

         Coordinamento UISP CICLISMO  
                 Faenza + Imola + LUGO        

Piazzale Veterani dello Sport  4  -  48022     LUGO  tel. 0545 26924 
Fax 0545 35665  coordinatore  L.menegatti@uisp.it          tel 337 590623                  

 

 
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 2012 
               per società di cicloturismo 
circuito di cicloturismo in piu’ prove tra Imola-Faenza-Lugo con classifica 
finale e premiazione finale delle prime 10 società classificate “MASTER 
UISP 2012”, aperto a tutte le società uisp con piu’ di 10 ciclisti tesserati 
      regolamento 
 

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 uisp2012”: 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 2012 ogni singola prova ha la sua premiazione 
giornaliera. 
La manifestazione vuole incentivare tutti i gruppi a partecipare con piu’ soci e i gruppi piccoli per  
riconoscere ed attivare anche la loro partecipazione. 
 
calendario 
1 – dom.    8 LUGLIO   BORGO RIVOLA (Faenza) “ Sagra del Melone” org. UISP Faenza 
2 – dom.    5 AGOSTO  SASSOLEONE (Imola) org. UISP Imola 
3 – sab.    18 AGOSTO  ALFONSINE (Lugo) org. S.C. Alfonsine  
4 – dom.    2 SETTEMBRE CASTEL S. Pietro terme (Imola) org. Sillaro 
5 – sab.    15   SETTEMBRE RUSSI (Lugo) org. Bertolt Brecht 
6 – sab.    22 SETTEMBRE PIEVE CESATO (Faenza) org. G.C. Cimatti-Pieve Cesato  
7 – dom.  30 SETTEMBRE AVIS (Lugo) org. G.C. Avis Lugo 
8 – sab.    13 OTTOBRE  GRANAROLO Faentino (Faenza) org. G.C. Granarolo 
9 – dom.  14  OTTOBRE  TOSCANELLA di Dozza (Imola) org. Ciclistica  
 
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. 




