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1) Società Organizzatrici 

 a) Iscrizione manifestazioni ai calendari 

 Possono fare richiesta di iscrizione ai calendari solo Dirigenti tesserati presso la UISP 

 Ciclismo o facenti parte di Circolo, Gruppi Sportivi o Società regolarmente affiliati. 

 b) Modalità iscrizione calendari 

Le società che intendono organizzare manifestazioni ciclistiche devono provvedere 

 ad inoltrare la formale richiesta presso la segreteria del Ciclismo Uisp territoriale 

entro la fine del mese di Novembre dell'anno precedente in cui si intende organizzare. 

 Si riconosce alla società che ripetono annualmente le stesse organizzazioni il diritto 

 di prelazione sulla data occupata nella stagione precedente. Tale diritto scatta dalla 2° 

 edizione e decade nella stagione in cui si interrompe la decorrenza. 

 Il diritto è vincolato alle promulgazioni dei calendari Regionali e Nazionali e alle 

 delibere del direttivo. 

 Il diritto si esercita formalizzando la richiesta entro Il mese di novembre dell'anno 

 precedente a quello in cui si intende organizzare. La richiesta deve avvenire 

 compilando gli appositi moduli disponibili presso la segreteria della UISP ciclismo. 

Possono essere fatte richieste anche in tempi successivi ed in questo caso la data di 

organizzazione sarà determinata dall'esecutivo in subordine alle date rimaste libere. 

c) Approvazione iscrizione 

L'approvazione della richiesta è di pertinenza della commissione tecnica preposta a 

valutare le richieste pervenute nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento. 

Le richieste ritenuti conformi alle normative vigenti saranno inoltrate all'esecutivo 

del ciclismo UISP per la definizione dei calendari ufficiali 

d) Diffusione Volantini e comunicati 

 Le società sono tassativamente tenute ad astenersi dal diffondere volantini e 

 promozioni  pubblicitarie delle loro manifestazioni senza prima aver ottenuto il visto 

 della commissione tecnica. Gli organizzatori sono tenuti a depositare il programma 

 dettagliato della manifestazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento della 

 stessa. 

e) Proposta modifica ai regolamenti 

 Durante il periodo compreso tra il mese di novembre e il 15 gennaio, la Commissione 

 tecnica può portare proposte di modifica ai regolamenti da sottoporre al vaglio del 

 Direttivo. In particolare devono essere stabilite le linee guida che gli organizzatori 

 dovranno seguire riguardo le categorie, i montepremi, i programmi da adottare nelle 

 loro iniziative. 

f) Deroghe 

 Le società che intendono adottare regolamentazioni diverse da quelle stabilite dal 

 presente regolamento devono fare formale richiesta indirizzata alla C.T. alla quale 

 viene  riconosciuta la facoltà di derogare entro i limiti consentiti dal regolamento 

 tecnico nazionale. 

 

2) Versamenti da effettuare all' UISP per ogni organizzazione: 

 Manifestazioni agonistiche 

 € 25 Per ogni giudice 

 € 70 Permessi vari 

 € 1,0 per ogni singolo iscritto alle manifestazioni coordinate da ciclismo UISP 

Parma 

 € 1,00 per ogni singolo iscritto alla manifestazione ove prevista una premiazione 



finale (Trofeo Inverno e Appennino) a cura di Ciclismo UISP Parma. 

 € 100,00 Per ogni manifestazione organizzata da affiliati ad altri enti o 

extraprovinciali e ammessa a Trofei curati da Ciclismo UISP Parma. 
  

 Manifestazioni escursionistiche 

 € 25 per ogni giudice 

 € 30 Permessi Vari 

 € 1,0 per ogni singolo iscritto alle manifestazioni coordinate da ciclismo UISP 

Parma 

E’ fissato un tetto massimo di prelievo a 300,00 €  

 

3) Iscrizioni 

La tassa d’iscrizione ad ogni manifestazione agonistica è fissata a € 12,00.   

Per le manifestazioni escursionistiche € 10,00. 

Potrà essere richiesto un pagamento superiore sino ad un massimo di € 13,00 per le 

manifestazioni agonistiche ed  escursionistiche nel caso si dotassero tutti gli iscritti di 

gadget a ricordo della manifestazione (maglietta, oggetti, ecc.), servizi di ristoro 

aggiuntivi (pranzo, pasta party) 

Le suddette deroghe (per oggetto ricordo, più categorie, più premiazioni, pasta party, 

servizi vari, ospitalità, ecc.) verranno approvate dalla commissione MTB su specifica 

richiesta.(vedi articolo 1 - f) 

 

4) Classifiche Manifestazioni Agonistiche 

Alla fine di ogni manifestazione verranno stilate due classifiche, una con l’ordine 

d’arrivo di ogni categoria (vedi categorie: articolo 5, paragrafo A), valida per 

determinare le premiazioni della singola manifestazione, e l’altra con l’ordine 

d’arrivo per categoria dei soli tesserati UISP della provincia di Parma (vedi categorie: 

articolo 5, paragrafo B), che servirà per l’attribuzione del punteggio per il 

Campionato Provinciale UISP. 

 

5) Categorie previste per gare cross country 

A) le categorie valide per ogni singola manifestazione sono le seguenti: 

ESORDIENTI  13-14   1.Gen.2003 31.12.2004 

ALLIEVI   15-18   1.Gen.1999 31.12.2002 

ELITE Sport  19-29   1.Gen.1988 31.12.1998 

MASTER M1  30-34   1.Gen.1983 31.12.1987 

MASTER M2  35-39   1.Gen.1978 31.12.1982 

MASTER M3  40-44   1.Gen.1973 31.12.1977 

MASTER M4  45-49   1.Gen.1968 31.12.1972 

MASTER M5  50-54   1.Gen.1963 31.12.1967 

MASTER M6  55-59   1.Gen.1958 31.12.1962 

MASTER M7 - M8 60 e oltre  1.Gen.1953 31.12.1925 

WOMEN    18 e oltre  1.Gen.1999 31.12.1925 

 

 

Eventuali deroghe verranno approvate dalla commissione MTB previa specifica 

richiesta. 

 



B)   le categorie valide per il Campionato Provinciale sono le seguenti: 

ESORDIENTI  13-14   1.Gen.2003 31.12.2004 

ALLIEVI   15-18   1.Gen.1999 31.12.2002 

ELITE Sport  19-29   1.Gen.1988 31.12.1998 

MASTER M1  30-34   1.Gen.1983 31.12.1987 

MASTER M2  35-39   1.Gen.1978 31.12.1982 

MASTER M3  40-44   1.Gen.1973 31.12.1977 

MASTER M4  45-49   1.Gen.1968 31.12.1972 

MASTER M5  50-54   1.Gen.1963 31.12.1967 

MASTER M6  55-59   1.Gen.1958 31.12.1962 

MASTER M7 - M8 60 e oltre  1.Gen.1953 31.12.1925 

WOMEN    18 e oltre  1.Gen.1999 31.12.1925 
 

6) Premiazioni 

Al termine di ogni manifestazione agonistica è consigliata una minima premiazione 

per categorie suddivisa nel seguente modo: 

ESORDIENTI  13-14   primi 3 

ALLIEVI   15-18   primi 5 

ELITE Sport  19-29   primi 5 

MASTER M1  30-34   primi 5 

MASTER M2  35-39   primi 5 

MASTER M3  40-44   primi 5 

MASTER M4  45-49   primi 5 

MASTER M5  50-54   primi 5 

MASTER M6  55-59   primi 5 

MASTER M7 - M8 60 e oltre  primi 5 

WOMEN    18 e oltre  prime 5 

 

 Premiazioni di Società, vincitori assoluti, ecc. sono a discrezione dell'organizzatore 

 previa comunicazione alla commissione MTB USIP Parma. 

 

7) Punteggi 

A) Individuale 

1- Il punteggio assegnato per ogni categoria UISP, valido per la classifica finale del 

Campionato Provinciale individuale e per i vari Trofei è il seguente: 

80 punti al 1° class.; 70 al 2°; 65 al 3°; 60 al 4°; 55 al 5°; 50 al 6°; 46 al 7°; 42 all’ 8° 

; 38 al 9°; 34 al 10°, 30 all’11°, 27 al 12°, 24 al 13°, 21 al 14°, 18 al 15°, 15 al 16°, 

13 al 17°, 11 al 18°, 9 al 19°, 7 al 20°, 5 al 21°,4 al 22°, 3 al 23°, 2 al 24°, 1 al 25°. 

 

 2- Ogni atleta sommerà i migliori otto risultati nel caso le manifestazioni valide per il 

 Campionato provinciale raggiungano un numero di 10 o 9, sommerà i migliori sette 

 se le prove saranno 8 , i migliori sei se le prove saranno 7 o i migliori cinque se le 

 prove saranno 6. 

Se verranno organizzate 5, od un numero inferiore di manifestazioni valide per il 

C.P., non si scarteranno prove. 

Nessuno scarto è previsto per il punteggio nei vari Trofei.  

Nel caso di parità tra due o più concorrenti verranno considerati: 

 Il miglior ultimo punteggio acquisito considerando la totalità delle prove valide per il 



 Campionato (lo scarto fa punteggio). 

Per l’assegnazione del titolo provinciale individuale occorrerà aver partecipato ad un 

minimo di 4 manifestazioni valevoli per il suddetto campionato. 

La commissione tecnica approverà e comunicherà il calendario con annesse le prove 

valide entro il 15 Gennaio dell'anno corrente. 

Le premiazioni del Campionato Provinciale, che si svolgeranno a fine stagione 

vedranno l’assegnazione della maglia di Campione Provinciale al primo classificato 

di ogni categoria e una targa/medaglia ricordo al secondo, terzo, quarto e quinto 

classificato, 

 Nella classifica per società saranno consegnati riconoscimenti alle prime cinque 

 squadre.  

 

B) Società 

I punteggi per la classifica provinciale di società sono così attribuiti: 

200 punti per ogni organizzazione di manifestazioni agonistiche o 

agonistica/escursionistica. 

100 punti per ogni organizzazione di manifestazioni escursionistiche. 

20 punti per ogni concorrente iscritto alle manifestazioni escursionistiche valide per il 

Rampikino. 

Tutti i punti conseguiti da ogni concorrente nelle manifestazioni valide per il 

campionato provinciale UISP. (Lo scarto fa punteggio). 

1 punto per ogni atleta iscritto a gara agonistica, valida per il campionato provinciale 

UISP, che si classifica oltre il 25° posto di categoria, oppure non riesce a portare a 

termine la prova. 

 

8) Categoria prima serie 

Sono considerati di categoria 1° Serie, tutti i tesserati FCI o degli altri enti e i 

tesserati UISP che alla fine della stagione avranno raggiunto un totale di 18 punti 

assegnati nel seguente modo: 

a) Assegnazione punteggio 

Al termine di ogni manifestazione patrocinata dalla UISP dell’Emilia Romagna 

verranno stilate le classifiche di ogni categoria:  

Ai tesserati UISP verranno assegnati punteggi in base al piazzamento conseguito 

nella categoria di appartenenza, assegnando 6 punti per il 1° class.; 4 al 2°; 3 al 3°; 2 

al 4°; 1 al 5°.  

A fine stagione, coloro che avranno raggiunto e/o superato i 18 punti, a partire 

dall’anno successivo saranno tesserati come Cat. prima serie Mountain Bike. 

b) Altre eventualità 

I Campioni Provinciali, Regionali e Italiani di Mountain Bike saranno tesserati in 

Cat. Prima serie anche senza il raggiungimento del suddetto punteggio. 

La commissione Mountain Bike UISP all’atto del tesseramento prenderà in esame gli 

atleti provenienti da altri enti e ne valuterà la categoria. 

La commissione stessa, si riserva di valutare anche gli atleti UISP che non avranno 

raggiunto i 18 punti. 

Nelle categorie Giovani e Donne, la categoria prima serie non è prevista.  

 

9) Rampichino d'oro ed Escursioni 

 Avranno validità per il Rampichino d’oro le manifestazioni escursionistiche aventi le 



 seguenti caratteristiche: 

a) Tipologia 

 1 - Escursioni a passo libero con segnalazione del percorso 

 2 - Escursione di contorno a  gara agonistica con percorso in linea. (Verrà ritenuta 

 valida  anche l’iscrizione alla manifestazione agonistica)  

 3 - Escursioni guidate 

b) Iscrizioni 

 Le iscrizioni degli atleti tesserati dovrà essere accompagnata da regolare tessera 

 ciclistica valida per l’anno in corso. 

 Nel caso si voglia aprire la manifestazione ai non tesserati dovrà essere 

 regolamentato nelle seguenti modalità: 

 Dovrà essere presente una sovratassa di € 3,00  per 'iscrizione dei non tesserati per 

 copertura assicurativa. 

 I non tesserati dovranno essere muniti obbligatoriamente di certificato medico 

 agonistico o non agonistico (ECG obbligatorio) 

 I giudici UISP ove non presente un'assicurazione per i non tesserati e regolare 

 certificato sono tenuti a impedirne l'iscrizione. 

 Ogni deroga riguardante la quota iscrizione deve essere discussa, preventivamente 

 all’esposizione del volantino pubblicitario, con la commissione MTB. 

c) Percorso 

 E’ consigliato l’allestimento di almeno due percorsi, definiti come Escursione e 

 Pedalata (Facile). 

d) Premiazioni 

 E’ consigliata una premiazione per società ad almeno le prime 3 squadre più 

 numerose. 

 

Norme per assegnazione titolo 

 

Saranno premiati tutti i tesserati UISP Ciclismo Parma che avranno ottenuto i 

seguenti punteggi: 

 Rampichino d'oro 

 Chi avrà partecipato a più manifestazioni Mountain Bike organizzate da Ciclismo 

 UISP di Parma valide per il Rampichino d'oro 

Rampichino d'Argento 

 Verrà assegnato con la formula a scalare (esempio: una prova in meno del vincitore 

 Rampichino d'oro) 

Rampichino di Bronzo 

 Verrà assegnato con la formula a scalare (esempio: una prova in meno del vincitore 

 Rampichino d'argento) 

e) La commissione tecnica approverà e comunicherà il calendario con annesse le prove 

 valide entro il 15 Gennaio dell'anno corrente. 

.  

 

Per quanto non contemplato vige regolamento tecnico UISP nazionale      
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