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I l 2018 è l’anno del 70° anniver-
sario della nascita della Uisp, la 
nostra grande organizzazione di 

sport popolare, sociale, per tutti, a 
misura di ciascuno. E tocca a noi 
fare la nostra parte, riaffermare 
e rilanciare la forza di un corpo 
intermedio nato nella Resistenza, 
cresciuto con la Costituzione 
Italiana, attraversando e influen-
zando non solo il sistema spor-
tivo italiano ma anche la cultura 
sociale e politica del Paese. Che ha 
permesso al figlio dell’operaio di 
vedere affermata la propria dignità 
mettendogli al collo una medaglia 
e facendolo sentire un campione 
nella propria vita, pur senza essere 
stato un olimpionico. 

Lo sport di cittadinanza è un 
grande fattore educativo e le 
società sportive che ne com-

pongono la galassia sono i presidi 
territoriali capaci di offrire opportunità di pratica, attraverso cui formare cittadini atti-
vi, di generazioni diverse, che costruiscono partecipazione e democrazia.

Nel 2018 continueremo a chiedere con forza alle istituzioni, alla politica, al siste-
ma sportivo di riformarsi, di avviare una vera e propria stagione che porti ad 
una legislazione di nuovo conio, capace di valorizzare realmente tutte le espres-

sioni e le organizzazioni dello sport italiano, dando finalmente vita ad una cultura 
sportiva inclusiva. Nella quale venga affermato chiaramente chi fa che cosa e dove la 
trasparenza e la correttezza possano essere garantite da controlli serrati. L’impegno 
e la storia dell’Uisp proseguono su questo solco: donne e uomini che continuano ad 
animare le piazze, le scuole, i parchi, le strade, non solo gli impianti sportivi. Donne 
e uomini che voglio ringraziare infinitamente perché costruttori di cambiamento, di 
civiltà, di diritti, di legalità, di libertà… di vita!

 di Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp

UISP, UNA STORIA IMPORTANTE
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I l Criterium si articola in più prove di granfondo cicloturistiche con più percorsi non 
competitivi, aperte alla partecipazione di tutti i tesserati Uisp, Fci ed Enti riconosciuti dal 
Coni e che hanno stipulato l’accordo di convenzione con la Fci. 

1. Vi possono partecipare uomini e donne dai 18 anni in poi con specificato: 
- Per i percorsi non superiori a 50 km (+ o - 10%, con pendenza media non 

superiore all’ 1% e con salite a pendenza non superiore al 6%) vi partecipano i 
cicloturisti con idoneità medico di base o non agonistica 

- Dai 50 km in poi solo tesserati uomini e donne con idoneità medica sportiva 
agonistica competitiva 

2. Ogni prova prevede un percorso corto di circa 50 km, un percorso medio di circa 100 
km ed un percorso lungo oltre i 100 km (in alcuni casi ci sono 4 percorsi: corto, medio 
fondo, fondo, gran fondo), da svolgersi ad andatura turistica non competitiva nel rispetto 
del codice della strada, fermandosi ai punti di controllo per la verifica di passaggio. 
3. Ogni prova deve prevedere punti di ristoro e controllo ogni 40 km circa. 
4. Ogni percorso va opportunamente segnalato con apposite frecciature e cartelli che 
evidenziano i punti di controllo e di deviazione dei vari percorsi. 
5. La cicloturistica deve prevedere 2 o più percorsi: 
- percorso corto = raduno fino ad un massimo di 50 km per i cicloturisti con idoneità 

medico di base non agonistica; 
- percorso medio di 80-100 km, che possono fare solo i ciclisti con idoneità medico 

sportiva agonistica competitiva;
- percorso lungo = fondo e granfondo oltre 120 km che possono fare solo i ciclisti 

con idoneità medico sportiva agonistica competitiva; 
Inoltre possono essere previsti percorsi ed iscrizioni autogestite (a concentramento). 
6. Quota massima di iscrizione euro 10 (si dà facoltà agli organizzatori di accettare le 
iscrizioni anche la domenica mattina, data della granfondo, con una maggiorazione 
dell’iscrizione). 
7. Il Circuito Tricolore prevede due classifiche: 

a) per società;
b) individuale.

La classifica per società è stilata per somma dei punteggi di tutte le prove del Circuito 
tricolore. 
I punteggi per ogni prova sono così definiti: 
• autogestito o concentramento punti 1; 
• percorso corto per cicloturisti punti 2; punti 2 anche per il personale di servizio tesserato 

del gruppo organizzatore 
• percorso medio fondo punti 3; 
• percorso fondo o granfondo (+lungo) punti 4.

REGOLAMENTO CRITERIUM
TRICOLORE  GRAN FONDO 

CICLOTURISTICHE 2018 UISP
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La premiazione finale si farà durante una apposita serata, che sarà comunicata a giugno 
2018, dove verranno consegnate alle prime 15 società della classifica finale salumi, 
materiale tecnico, coppe, ceramiche. Alla società prima classificata verrà assegnata la 
maglia tricolore “campione del Criterium Tricolore Gran fondo cicloturistiche Uisp 2018.

La classifica individuale terrà conto dei soli percorsi più lunghi e vedrà la premiazione dei 
primi 15 classificati con maglia del “Criterium Tricolore gran fondo cicloturistiche Uisp 
2018”, con premi in salumi, alimentari, coppe, ceramiche. 
È compito di ogni singolo partecipante (che abbia fatto i percorsi più lunghi di almeno 
6 prove del criterium 2018) inviare personalmente l’attestazione di partecipazione 
(Copia della cartolina di controllo o comunicazione da parte del Servizio di controllo 
elettronico presenti alle varie manifestazioni) da cui compaia il chilometraggio percorso; 
tale certificazione va spedita alla Uisp ciclismo nazionale entro il 10 ottobre 2018. 
Per facilitare le operazioni di stesura della classifica si pregano i ciclisti di inviare copia della 
“cartolina” dopo ogni singola manifestazione a: 

Romano Rangoni 339.2617337
Mail: info@bitone.org - fax 051.460423 

Per quanto non contemplato vige il regolamento Uisp nazionale ciclismo, norme per 
l’attività cicloturistica.
Il Circuito Tricolore è aperto a tutti i ciclisti e cicliste dai 18 anni (per il percorso corto da 
10 anni) in poi, tesserati Uisp, Fci, dagli Enti riconosciuti dal Coni e che hanno siglato il 
protocollo con la Fci. Premiazioni di ogni singola granfondo con coppe, salumi, trofei, 
ceramiche, buoni, alle prime 30 società con almeno 5 partecipanti. 
Classifiche e programmi su www.uisp.it/ciclismo; per i singoli programmi cliccare sui 
programmi delle singole prove. 
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