
UISP CICLISMO FAENZA – IMOLA – LUGO -
RAVENNA  

 

REGOLAMENTO  ATTIVITA’ CICLISTICA  UISP 
 

Regolamento CICLOTURISMO 2015 - 2017 
 

ISCRIZIONI:   
 

- raduno autogestito  massimo  € 2 
- raduno con percorsi fino a Km. 60  massimo  € 2,50. 
- Mediofondo da 61 a 90 km  massimo  euro 3  
- Fondo con  percorsi fino a Km. 120  massimo  € 4 
- Granfondo  max  € 8 

si consiglia di applicare il costo di iscrizione più basso. 
L’orario delle iscrizioni deve essere comunicato con precisione su tutti i volantini. 
Le società sono tenute al massimo rispetto dell’orario d’iscrizione indicato nel volantino. 
Il regolamento Nazionale prevede un ristoro almeno ogni 40 Km. 
La lunghezza dei vari percorsi all’interno di una manifestazione deve essere equiparata 
(es. corto km. 40, medio km. 80, lungo km. 120). Il kilometraggio va sempre considerato 
andata+ritorno , cioè i km complessivi  
 

SEGNALETICA 
 

Deve essere adeguata e presente lungo tutto il percorso,  segnalare bene il punto di ritrovo  e 
rispettare le regole stabilite dal nuovo codice della strada.  
Non deve coprire la segnaletica stradale; non va fatta a terra, non va usato materiale adesivo 
e deve essere rimossa a fine manifestazione. 
Attenzione a non usare segnaletica con sponsor per evitare tasse o multe.  
 

ASSISTENZA  MEDICA ed AMBULANZA 
 

Nelle manifestazioni cicloturistiche non è obbligatoria. 
E’ consigliabile allertare i posti di Pronto Soccorso toccati dal percorso. 
Per fondo e granfondo predisporre un furgone scopa per recuperare appiedati o chi ha 
problemi meccanici.. 
 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
 

La società che aderisce al calendario UISP si impegna a rispettare il seguente regolamento. 
Eventuali inadempienze, che saranno rilevate dai giudici di gara, saranno verbalizzate sul 
verbale della manifestazione e saranno valutate dalla commissione ciclistica del 
coordinamento Faenza – Imola – Lugo - Ravenna e sarà pregiudiziale per la stesura del 
calendario dell’anno successivo. 
Ogni cicloturistica può essere svolta solo in presenza dei giudici di gara designati dalla UISP 
ciclismo di competenza e non possono essere della società organizzatrice. 
Fondo e granfondo è consigliabile svolgerle per l’intera giornata. 
Le premiazioni devono essere decorose, adeguate al numero dei partecipanti e in orario tale 
da poter stilare la classifica. Si consigliano premi a sorteggio tra le società presenti alla 
premiazione anche se fuori classifica. La società che organizza va in classifica, ma in ultima 
posizione. 



Le premiazioni non ritirate entro 15 giorni restano alla società organizzatrice. 
Il ristoro deve essere dignitoso ed organizzato a seconda del tipo di raduno ed essere 
sufficiente a garantire il ristoro a tutti i partecipanti. 
La società che organizza deve garantire (anche attraverso l’appoggio della lega o di altri 
volontari o gruppi) il personale sufficiente ad un corretto svolgimento di tutte le procedure 
della manifestazione: iscrizioni, ristori, controlli e timbri lungo il percorso. 
La zona di arrivo e partenza ,di ristoro e controllo devono essere segnalate e posizionate in 
modo sicuro e protetto,per evitare pericolo. Importante:  chiedere le autorizzazioni per le 
aree private e pubbliche, comunicare agli enti pubblici o privati , lo svolgimento e il 
percorso e le aree zone di controllo (si consiglia di allegare il volantino). 
 

AVVICINAMENTO 
 

Si quantifica in 15 km (dalla sede della società al punto di iscrizione) l’avvicinamento da 
considerare per l’attribuzione del punteggio. Non viene applicato nelle Granfondo. 
L’autogestito è OBBLIGATORIO per tutte le cicloturistiche. 
 

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) 
 

VOLANTINI 
 

I volantini devono essere OBBLIGATORIAMENTE vidimati dall’incaricato UISP ciclismo 
della lega competente (per poter innescare i servizi assicurativi e le coperture della 
responsabilità di chi organizza e per essere posizionato nel sito UISP) almeno 50 giorni 
prima della data di svolgimento. I volantini devono avere il logo del ciclismo UISP di 
competenza, del gruppo sportivo organizzatore, devono indicare in modo chiaro come verrà 
stilata la classifica, come sarà la premiazione, gli orari di svolgimento, l’orario di iscrizione 
e della premiazione, il punto di ritrovo, il kilometraggio dei percorsi, i punteggi, l’uso 
obbligatorio del casco, che va rispettato il codice della strada, eventuali premi a sorteggio, la 
quota di iscrizione  e che la manifestazione è assicurata in RCT. 
Deve essere anche presente, il numero di telefono di chi organizza., l’indirizzo di posta 
elettronica, le coordinate del sito della UISP di appartenenza, che nel nostro caso sono: 
http://www.uisp.it/imolafaenza/  e del sito Regionale: http://www.uisp.it/emiliaromagna/ 
 

IMPOSTAZIONE DEL CALENDARIO 
  

Verrà presa in considerazione una richiesta per ogni società di ogni comitato Uisp, in caso di 
sovrapposizione di date, si terrà conto della valutazione del raduno. 
Si cercherà di tenere conto di una maggior alternanza di data e di percorsi tra Lugo, Faenza, Imola e 
Ravenna . Si propone di non inserire due raduni nella stessa giornata (tranne casi eccezionali o 
motivati). Tenere conto delle cicloturistiche o fondo, granfondo nazionali e regionali. 
Ogni Lega potrà riservare una data per inserire manifestazioni particolari. 
Va data più cura nella scelta dei percorsi,per non ripeterli più volte e scegliendo itinerari 
sicuri e percorsi poco trafficati. 
La società che organizza deve segnalare nella richiesta di assegnazione del raduno se la 
premiazione  avviene a fine manifestazione o successivamente  . 
 

QUOTA UISP 
 

La quota UISP che ogni società dovrà versare sarà di € 100 per ogni manifestazione, (€ 50 in 
caso di pioggia) ed ulteriori € 50 nel caso sia prova valida per il Campionato Regionale. 
 



REGOLAMENTO GARE AMATORIALI su STRADA 
 
ISCRIZIONI 
 

La quota d’iscrizione è fissata in € 12 massimo  per tutte le gare su strada, crono,  ecc …… 
Nel caso le gare siano valide per Campionati  Regionali o Nazionali la quota può aumentare. 
 
ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA 
 

È obbligatoria per tutti i tipi di gare 
 
CATEGORIE 
 

Vanno utilizzate quelle nazionali per le gare nazionali (A1=18-32anni; A2=33-39anni; 
A3 = 40 -47 anni; A4 = 48 - 55anni; A5 = 56 - 62anni; A6 = 63 anni ed oltre; quelle 
regionali per le attività regionali; per la restante attività si usano le seguenti categorie: 

- Giovani (13-17anni); G1 (18-39anni); G2 (40-47anni); G3 (48-55anni);                   
G4 (56-62anni);  G5 (63anni ed oltre); Donne unica. 

- Oppure per Fasce di età: Fascia 1 (18-39anni); Fascia 2 (40-55); Fascia 3(56-62anni); 
Fascia 4 (63anni ed oltre); Donne unica. 

      -     si possono svolgere gare di seconda serie come definite dal regionale UISP ciclismo. 
 
ORGANIZZAZIONE GARE 
 
Tutti i programmi vanno vistati dalla UISP ciclismo di competenza. 
E’ obbligatoria la presenza dei giudici di gara per iscrizioni, ordine d’arrivo e di percorso. 
I programmi vanno diffusi da almeno 50 giorni prima e posizionati nel sito. 
Le gare vanno coordinate con il calendario del coordinamento Imola, Faenza, Lugo. 
Sul verbale della gara vanno segnalate (da parte dei giudici di gara) le eventuali irregolarità, 
incidenti, provvedimenti disciplinari e tecnici. 
I volantini devono riportare in dettaglio in punto di ritrovo, gli orari di partenza, le 
premiazioni, chi la organizza, il logo UISP ciclismo, il numero telefonico di chi organizza 
l’indirizzo di posta elettronica, le coordinate del sito della UISP di appartenenza, che nel 
nostro caso sono: http://www.uisp.it/imolafaenza/  e del sito Regionale: 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/ciclismo .  
 

 
 



 
ESCURSIONISMO di MOUNTAIN BIKE 
 
Valgono le stesse norme del cicloturismo, più le norme specifiche per la Challenge 
Invernale e quello estivo che hanno un loro regolamento qui sotto riportato. 
 
Regolamento CHALLANGE INVERNALE  
di MTB escursionistico 
 
Il calendario escursionistico inizia va dalla metà settembre e termina alla metà Febbraio 
dell’anno successivo, può essere organizzato sia di sabato che di domenica o data festiva. 
I Gruppi ciclistici che organizzano la Challenge devono obbligatoriamente essere affiliati 
UISP. I ciclisti che partecipano alla Challenge devono essere tesserati. 
Per la stesura del calendario si procederà ad assegnare una prima data a tutte le società che 
hanno fatto richiesta, poi nelle date libere si procederà a riempire con eventuali seconde 
richieste. In caso di richieste concomitanti si terrà conto dell’anzianità organizzativa e poi 
della qualità organizzativa dell’anno prima. 
Nella stesura del calendario si tiene conto di eventuali concomitanze con altre province e di 
eventuali collaborazioni o integrazioni. 
Le iscrizioni vengono fatte utilizzando gli elenchi delle società e dell’elenco dei soci 
individuali; fino all’inizio della Challenge è possibile cambiare società, oltre tale data non 
sarà  più  possibile. 
Chi a fine anno cambia di società dovrà comunicarlo per poter partecipare alla premiazione 
finale individuale.  
La quota d’iscrizione è fissata in 4 euro,  
La premiazione finale individuale si farà a fine febbraio con apposita serata e ristoro, 
saranno premiati: chi farà tutte le prove; chi farà tutte le prove meno 3; chi farà tutte le prove 
meno 4; chi farà tutte le prove meno 5 con premi adeguati alla partecipazione. 
Premiazioni di giornata: saranno  premiate almeno 8 società  per ogni escursione . 
Ristori: uno al punto di ritrovo, arrivo, partenza per escursioni inferiori a 35 km;  
2 ristori per distanze superiori ai 35 km con ristoro all’arrivo e a metà percorso. 
La Challenge è coordinata da un incaricato per ogni Lega di Faenza-Imola-Lugo-Ravenna. 

 
Regolamento CHALLANGE ESTIVO 
 
Valgono in linea di massima le regole del Challenge invernale con alcune modifiche sul 
punteggio e le premiazioni, che potranno variare in base alla partecipazione ed al numero 
delle escursioni organizzate. Il regolamento sarà descritto nel volantino del Challemge. 
 

Regolamento GARE di MOUNTAIN BIKE 
 
Valgono le stesse norme delle gare su strada. 
 

CATEGORIE 
 
Per le gare di mountain bike si utilizzano le categorie nazionali e regionali. 
 


