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Nelle gare Amatoriali verranno applicate le categorie Nazionali  
raggruppate nei sotto elencati Gruppi  
Allievi  - età 15 - 18 Allievi     (nati dal 1 Gen. 2000   al 31 Dic. 2003) 
GRUPPO 1 - età 19 - 39  Esord+M1+M2  (nati dal 1 Gen. 1979  al 31 Dic. 1999) 
GRUPPO 2 - età 40 - 49  M3+M4    (nati dal 1 Gen. 1969 al 31 Dic. 1978) 
GRUPPO 3 - età 50 - 59  M5+M6    (nati dal 1 Gen. 1959  al 31 Dic. 1968) 
GRUPPO 4 - età 60 - 64 M7      (nati dal 1 Gen. 1954 al 31  Dic. 1958) 
GRUPPO 5 - età 65 e oltre M8      (nati  prima del 31 Dic. 1953) 
Donne  - età 17 e oltre Women tutte (nate prima del 31 Dic. 2000) 

 Generalmente nelle gare Amatoriali si effettueranno quattro partenze scaglionando 
 i gruppi come di seguito descritto: 

      1° part.: G1+ G2 I° serie   -   2°part.: part.:  G1+ G2 II°  serie    
Di seguito al termine di queste 2 gare  
      3°part.: G3 I° e II° serie  -   4°part.:G4 + G5 + Donne + All.             

CICLISMO UISP: LE CATEGORIE UISP 2018 
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E’ compito di tutti gli addetti alle organizzazioni, Ciclisti compresi, che l’attività ciclistica su strada si presenti come attività  
rispettosa delle norme tecniche ed etiche, al fine di offrire una immagine di sport pulito , organizzato , rispettoso dei luoghi 
dove ha sede e lungo il percorso della gara.  A tal proposito si elencano alcune norme integrative e non sostitutive del 
Regolamento Tecnico che vanno rispettate e fatte rispettare : 

UISP CICLISMO REGIONALE 
 via Riva di Reno 75/3 – 40121 BOLOGNA - tel. 051 

225881 – fax 051 225203 
 email: ciclismo@uisper.info  

1. Rispettare le disposizioni dei giudici e dell’organizzazione  
2. Osservare le indicazioni delle forze dell’ordine e del 

personale in servizio agli incroci  
3. Non accodarsi alla gara in corso 
4.  Impegnarsi ad allontanare corsa chi non è iscritto alla gara 

e chi non partecipa alla gara 
5. Non rientrare con l’aiuto di mezzi al seguito  
6. Non seguire la gara con mezzi motorizzati: oltre ad essere 

vietato,  si creano difficoltà , problemi di traffico e pericolo. 
7. Alla partenza mettersi tutti dietro alla linea di partenza con 

il piede a terra e rispondere all’appello con alzata di mano. 
8. E’ vietato utilizzare il rettilineo di arrivo per effettuare Il 

riscaldamento!Farlo fuori dal percorso, su strada laterali . 
9. In fase di arrivo lasciare libera tutta la sede stradale 

collaborando affinchè essa rimanga libera 
10.In caso di superamento o doppiaggio, favorire il 

superamento e non accodarsi 
11.Il suono della campana determina sempre l’inizio 

dell’ultimo giro. 
12.Durante la volata non alzare le mani dal manubrio se 

questo crea condizioni di pericolo capaci di  provocare 
cadute per rallentamenti o sbandate, impedendo il 
superamento o il regolare svolgimento della volata. 

13.Maglie: sono ammesse solo maglie sociali o neutre e le 
maglie ufficialmente riconosciute di campione della 
specialità a cui si partecipa. 

14.Segnalare eventuali irregolarità o cose strane che 
dovessero avvenire in gara, fuori gara o nelle zone di 
parcheggio. 

15.In caso di reclamo non farlo in forma verbale ma scritta ed 
individualmente (su carta libera e consegnarlo alla Giuria) 

16.Utilizzare sempre i servizi igienici disponibili nel punto di 
ritrovo 

17.Non urinare contro muri, strutture, in prossimità dell’arrivo 
o ai luoghi di partenza (oltre a rischiare di incorrere nelle 
sanzioni previste dalla legge, si offre una immagine di 

inciviltà e sporcizia).  
18.Svestirsi e rivestirsi con decenza! E’ una normale forma di 

rispetto dovuta nei confronti del pubblico e dei residenti.  
19.Parcheggiare sempre in luoghi fuori dal percorso interessati 

dalla gara  
20.Litigare o venire alle mani in gara oltre a creare pericolo per 

tutto il gruppo, se rilevato da Ufficiali di gara, comporta 
l’immediato allontanamento dalla corsa  

21.Non sono ammesse fotocopie della tessera, tessere 
alterate, autodichiarazioni o dichiarazioni del Presidente 
della società; le tessere devono contenere la dicitura 
AMATORE+ categoria o CICLOAMATORE + categoria 

22.L’uso di appoggio al manubrio o spinaci , è consentito solo  
se contenuti nella sagoma del manubrio e non sporgenti 

23.Posizionare in modo adeguato e corretto il numero di gara 
seguendo le indicazioni date all’iscrizione. La Giuria 
potrebbe legittimamente decidere di non classificare i 
ciclisti con numerazione non facilmente leggibile  

24.Indossare sempre il casco regolamentare  
25.Nei tratti turistici va tenuta l’andatura delle scorte , non 

superando mai le staffette 
26.Se vengono meno i mezzi di scorta tecnica , l’Ambulanza o 

il Medico, la gara va sospesa fino al ripristino delle 
condizioni previste dalle norme di sicurezza 

27.In caso di sospensione della gara , attenersi alle 
disposizione del Direttore di gara o dell’Organizzatore 

28.In caso di incidente ,osservare le disposizione del Direttore 
di gara e del suo incaricato 

29.In caso di incidente allertare subito il personale di servizio 
agli incroci o le staffette o la direzione gara  

30.In qualunque momento possono essere richiesti i 
documenti per l’identificazione . 

31.A fine gara prendere visione della classifica e accertarsi 
dell’ eventuale controllo doping 

Tutto questo se non osservato comporta richiamo e / o 
allontanamento dalla gara e provvedimento disciplinare 
successivi , come previsto dai regolamenti nazionali . 

REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER 
ATTIVITA’ COMPETITIVA SU STRADA 

REGOLE SPECIFICHE PER L’ATTIVITA LOCALE (PARTE 1) 
a)  Unico organo ufficiale di informazione e riferimento sono il sito 

www.uisp.it/parma cliccando su ciclismo e i comunicati “CU Ciclismo 
Uisp” 

b) l'organizzazione si riserva di modificare in ogni sua parte e in ogni 
momento programmi e regolamenti divulgati.  

c) per nessun motivo verrà riconosciuto il diritto di rivalsa per 
modifiche alle programmazioni, ai calendari e ai programmi 
pubblicati sia sulla brochure ufficiale che su qualsiasi altro mezzo di 
informazione cartaceo o elettronico 

d) per nessun motivo le quote di iscrizione potranno essere 
rimborsate sia prima che durante e dopo l’effettuazione delle 
manifestazioni di qualsiasi specialità o disciplina. 

e) l'adesione ai circuit Tour, Primavera o Autunno contempla l'obbligo 
da parte degli organizzatori e dei partecipanti, di rispettare le 
disposizioni del C.O. compresa quella di svolgere la manifestazione 
indipendentemente dalle condizioni climatiche. 

f)  l'adesione ai circuiti in più prove come Tour, Primavera, Autunno, 
ecc. contempla il versamento di 2,00 € per ogni iscritto quale fondo 
spesa per i costi di iscrizione ai calendari, produzione materiale 
informativo, premiazioni finali e costi organizzativi generali 

g) il C.O. dei circuiti in più prove ha la facoltà insindacabile e per 
qualsiasi motivo e in ogni momento, di modificare i programmi ivi 

comprese eventuali accorpamenti di categorie in caso di scarsa 
partecipazione in una o più categorie 

h)  Il C.O. dei circuiti in più prove ha la facoltà insindacabile di 
modificare per qualsiasi motivo e in ogni momento le distanze gara 
abbreviando il numero dei giri o interrompendo la gara stessa 
senza che questo influisca su alcuna ipotesi di rimborsi o esenzione 
economica sia per i partecipanti che per gli organizzatori. 

i) l'iscrizione e l'adesione alle manifestazioni ufficiali, contempla per 
partecipanti ed organizzatori, garanzia del proprio comportamento 
durante e dopo la manifestazione compreso il consenso, 
l'automatica approvazione e il rispetto delle “Regole specifiche per 
l’attività locale” e dei “Regolamenti Uisp” 

l) l'iscrizione e l'adesione alle manifestazione ufficiali costituisce per 
partecipanti ed organizzatori delle manifestazioni, il consenso 
all’utilizzo da parte del C.O. dei suoi dati, anche a fini commerciali, 
come disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003, 
concedendo al C.O. il più ampio consenso all’uso, nei modi 
consentiti dalle leggi, anche ad eventuali fini di lucro, di ogni sua 
immagine video, fotografica, ecc. ripresa, fin dal momento 
dell’iscrizione compresa la facoltà di cessione a terzi di tali 
immagini ed autorizzando espressamente il C.O., in modo gratuito, 
all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria 
persona.   
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Buon senso, correttezza, prudenza e sportività sono la 
migliore garanzia per la sicurezza e l’incolumità di tutti  
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REGOLE SPECIFICHE PER L’ATTIVITA LOCALE (PARTE 2) 
m)La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine 

deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a 
mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.  

n) Il C.O. potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partners istituzionali 
e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente 
accordo. 

o) Soggetti privati possono svolgere attività di riprese filmati e 
fotografie a scopo commerciale solo ed unicamente dietro 
autorizzazione del C.O. previa preventiva richiesta da indirizzare 
al C.O. stesso 

p)  con l'iscrizione alle manifestazioni, il ciclista rinuncia ad ogni 
diritto di querela anche contro terzi, contro il C.O., gli 
Organizzatori, e tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle 
manifestazioni 

Criterium MTB 2018 in più prove  
prima prova  25/03/2018 Portomaggiore (Fe)   3351264973 
seconda prova  25/04/2018 Marzeno (Ra)     3351264973 
terza prova  29/04/2018 Monte Subasio-Spello  3286118881 
quarta prova  10/06/2018 Marzabotto-M.te Sole (Bo) 3392308445 
quinta prova  26/08/2018 Sigillo (Pg)      3391500098 
sesta prova  14/10/2018 Trevi (Pg)      3471741935 
Criterium a carattere nazionale 
Crit.  MTB Invernale 18/02/2018 Campagnola Emilia  3287073628 
Crit. Amatori 2° serie 28/04/2018 Cà di Lugo    3389906284 
Criterium Amatori UISP in più prove 
Pisa (Km 100)     04/03/2018      3384184451 
Lari (Pistoia) (Km 100)  13/05/2018      3384184451 
100 km di Larciano(Pi)  29/07/2018      3384184451 
100 km fiera delle Risaie  18/08/2018 Jolanda (Fe)  337590623 
M.f. Bolognese Festa Unità  02/09/2018      3346479383 
100 km del PO (Ariano RO)) 20/10/2018       3481115210 

Criterium tricolore GF Cicloturistiche 
Città di Lucca  22/04/2018 Lucca       3492971836  
Valli Bolognesi 20/05/2018 Bologna     3392617337 
Imola    03/06/2018 Imola (Bo)   3200332432 
Formigine   16/09/2018 Formigine (Mo)   3398017313  
Città di Castello 23/09/2018 Città di Castello(Pg) 3939879772 
Prato    30/09/2018 Prato      3295914454  
Pieve di Coriano 14/10/2018 Pieve di Coriano(Mn) 3488148940  

Manifestazioni a carattere nazionale 
Criterium Crono Ind.le 17/06/2018 Occhiobello   3389906284 
Criterium Naz.le 2°serie 19/05//2018 Cà di Lugo (Ra)  337590623 
Criterium Amat. strada      Imola                  
Criterium Internazionali 
Crit. Europeo Crono   30/09/2018 Lido delle Nazioni   3389906284 
Crit. Mondiale cr. indiv.  26/05/2018 Occhiobello (Ro)  337590623 
Crit. Mondiale Cr. Coppie 24/06/2018 Occhiobello (Ro) 0533640194 
Crit. Europeo MTB Fondo 08/07/2018 Forlì (Fc)    3386834464 
Crit. Iridato MTB fondo  09/09/2018 Forlì (Fc)    3386834464 
Crit. mondiale Strada   08-09/09/2018 Toscana          

Giro d'Italia UISP     
Lido di Camaiore  18/03/2018 Lido di Camaiore  3384990431  
Tollo     25/04/2018 Tollo (Ch)    3484457935 
10 Colli Bolognesi 01/05/2018 Bologna    3472729314  
GF Fara S.Martino 10/06/2018 Fara S.Martino  3396558424  
GF Colli Amerini  17/06/2018 Amelia    3292332449  
GF del Terminillo  29/07/2018 Rieti-Terminillo  3382836209  

BIKE TRIAL  2018 
In più prove da maggio a settembre in varie località   348 3109475  

Campionati nazionali 2018 
Crono Individuale 05/05/2018 Occhiobello (Ro)   337 590623  
Cicloturismo  06/05/2018 Lugo (Ra)     347 7321467  
Marathon Bike 06/05/2018 Borgo Tossignano (Bo) 347 828336  
Cronoscalata  02/06/2018 Maranello-Modena  338 2397889  
Amatori Strada 10/06/2018 Appignano d.Tronto (Ap) 333 2769515 
MTB Cross C.try 24/06/2018 Abbadia S.Salvatore (Si) 331 5784886  

Campionato Regionale Cicloturismo 2018 
1° prova: 18 febb. Forlì località Carpena maglificio Re Artu’ 
2° prova: 23 marzo  Imola (Bo) Asd cicli Dosi 
3° prova:    8 luglio   Modena   

Campionato Regionale Ciclocross 
      Dom. 23 Settembre 2018 Prova Unica(Ra)  
Campionato Regionale Assoluto Amatori strada    
 Dom. 20 maggio: RIOLO TERME (Ra) (percorso ondulato)        
 Categorie: Elite+M1+M2(unica) - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 -     
      M8 - DONNE 
Campionato Regionale 2° serie Amatori strada 
 Sab. 24 marzo 2018 Molino Albergati di Cento  
 Categorie: Elite.M1+M2 (19-39anni) – M3 (40-44anni)  
     M4(45- 49anni)  
Campionato Regionale MTB cross country  
 Dom. 3 giugno 2018 RIOFREDDO (Fc)  

 Campionato Regionale cronoscalata                                                                                            
 Sab. 20 ottobre 2018 Viano Baiso (Re)   
   org. New Motor bike 338 8735960 
  Campionato Regionale crono individuale                                                                                       
 Dom. 27 Maggio 2018   Baggiovara (Mo)  329 4306032 
 Campionato Regionale strada della Montagna     
 Dom 14 ottobre 2018 Bellaria (Rn)   
 
GIRO della VALPADANA  per 2° serie 2018  
1° tappa 18 Aprile   IMOLA   gara per 1° e 2° serie  
2° tappa  25 Aprile   BOLOGNA  gara per 1° e 2° serie 
3° tappa  13 Maggio      MODENA   gara per 1° e 2° serie 
4° tappa    26 Maggio       PARMA   gara per 1° e 2° serie 
 
NOTA TECNICA: la UISP ciclismo Regionale ha deliberato 
 che per i 1^ serie 2019 si proceda alla applicazione del 
 regolamento tecnico specifico per l’attività di seconda 
 serie per tutto il 2019,  tutti i campioni regionali,nazionali 
 o internazionali di qualunque specialità ciclistica uisp 
 competitiva  sono 1^ serie per tutto il 2019 .  

CAMPIONATI REGIONALI UISP 2018 
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1° prova: sab.  10 marzo  - Collecchio      (Tr. Pinelli)       

2° prova: sab.  7 aprile    - Roccabianca    (Mem. Carenzi)  

3° prova: sab. 14 aprile  - S.Michele Gatti   (G.p.Siri - Tr. Emiliana Trasporti) 

4° prova: sab. 21 aprile  - Mancasale (R.E.)  (G.p. Pace sistemi perUfficio) 

5° prova: sab. 05 maggio - Brunazzi (R.E.)   (Med. Oro Papà  Brunazzi)   

6° prova: sab. 19 maggio - Medesano      (G.p.Città di Medesano)  

7° prova: sab. 09 giugno  - Carignano      (G.p.Terre Ducali-rett.Tirelli)   

8° prova: sab.  23 giugno   - Costamezzana   (Bazzani)  

ALTRE GARE CICLISMO UISP PARMENSE 2017 

Da definire la data della gara “Polesine Zibello”  

La gara di Medesano (19 maggio 2018) è valida come prova unica del Campionati 

Provinciale Amatori strada UISP per le categorie G1, G2, g3 di I° e II° serie e 

G4+G5+Donne (categoria unica)      
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GRAN PREMIO PRIMAVERA PARMENSE  UISP 2018 

GRAN PREMIO D’AUTUNNO PARMENSE UISP 2018 

1° prova:  sab. 01 sett.bre  - Sorbolo      (Mamma & Papà Giordani)  

2° prova:  sab. 08 sett.bre - Bazzano     (Crono Bazzano) 

3° prova:  sab. 15 sett.bre - Sissa       (100° Giro di Sissa) 

4° prova:  sab. 29 sett.bre  - Felino       (G.p. MPF Costruzioni) 

5° prova:  sab. 06 ottobre  - Costamezzana  (G.p. Ottica Marchesini) 

6° prova:  sab. 13 ottobre  - Sala Baganza   (G.p. Pescheria Guareschi)  

www.uisp.it/parma  

CAMPIONATI ASSOLUTI CICLISMO SU STRADA 

Nazionali strada  10 giugno  Appignano del Tronto (A.p.) 333 2769515 

Regionali strada  20 maggio  Riolo Terme           

      GIRO DELLA VAL PADANA UISP 2018 

1° prova:  merc.  18 aprile   - Imola        (I.Angeli 347 8238336) 

2° prova:  merc.  25 aprile  - Bologna       (F.Magli 347 4244194) 

3° prova:  dom.   13 maggio - Modena       (P.L.Fancinelli 366 4080785) 

4° prova:  sab.   26 maggio  - Parma - Neviano  (E. Copelli 349.874 96 81)  



Con il 1° settembre 2017 ha preso il via la campagna Tesseramento 2017-2018. Contatta il 
Comitato Territoriale di riferimento ( per Parma e Provincia telefona allo 0521 . 707411). 
Riceverai tutte le informazioni per espletare in modo semplice le pratiche di affiliazione e 
tesseramento, entrando così a far parte della più grande associazione di promozione sportiva e 
sociale europea.. Inoltre per i tesserati Uisp, Marsh, in collaborazione con UnipolSai, ha identificato 
soluzioni assicurative specifiche per il mondo dello sport che tutelano i tesserati Uisp in caso di 
infortuni, eventi gravi e sinistri  

TESSERAMENTO E COPERTURE ASSICURATIVE CICLISMO UISP 2018 

TESSERAMENTO UISP 
Tesserandosi all’Uisp si entra a far parte della più grande 
associazione italiana. Il Socio Uisp ha così la possibilità di 
partecipare a innumerevoli attività organizzate in ogni luogo del 
nostro paese. Quando il Socio partecipa agli allenamenti o alle 
iniziative organizzate dall’Uisp e dalle Società affiliate, usufruisce, 
attraverso la tessera,  di una copertura assicurativa automatica 
che lo tutela in caso di infortunio, morte e danni a terzi (RCT). 
Anche le Società affiliate usufruiscono di una copertura RCT per i 
danni, a persone e/o a cose, che possono essere causati durante 
l’organizzazione di attività; la presa visione dei massimali è 
disponibile sul portale www.uisp.it  alla voce Vademecum, oppure  
su www.marshaffinity.it/uisp dove potrai scaricare le condizioni 
integrali della polizza, accedere al sistema di denuncia on line dei 
sinistri e scoprire tutti i prodotti assicurativi integrativi disponibili 
per le associazioni, società sportive e  circoli e per la vita privata 
degli associati 
COPERTURE ASSICURATIVE Tessera Ciclismo (Integrativa C) 
Tutte le tessere dei soci ciclisti che svolgono attività di 
cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su 
strada (strada, crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain 
bike) e ciclocross secondo le definizioni della sezione Ciclismo 
comprendono la garanzia integrativa “C”. Per le attività ciclistiche 
in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro 
limitatamente ai danni a cose. 
TESSERA DIRIGENTE DIRC (DIRIGENTE - TECNICO - GIUDICE 
CICLISTA)  
Le tessere DIRC sono riservate ai Presidenti di Associazione o 
Società sportiva ciclistica aderente, ed a tutti gli Associati che 
svolgono attività ciclistica con qualifica sportiva di: Tecnico - 
Allenatore, Dirigente di Società sportiva o di Circolo, Medico 
sportivo, Giudice di gara, Scorta Tecnica, Dirigente territoriale, 
regionale e nazionale dell’Associazione. 
SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI  
Art. 50 – Attività del Ciclismo .  Per i possessori di tessere “DIRC”, 
Integrativa C, saranno operanti le garanzie RTC e Infortuni previste 
dalla presente convenzione relativamente alla pratica del 
cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su 
strada (strada, crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain 
bike), ciclocross e comunque le attività previste nelle definizioni 
del regolamento del Ciclismo Uisp . Inoltre si precisa che per 
coloro che, abilitati ai sensi degli Artt. 1 e 2 del Provvedimento 27 
Novembre 2002 “Disciplinare per le Scorte Tecniche alle 
competizioni ciclistiche su strada” e segnalati alla Società nei 
termini previsti dalla presente Convenzione, occasionalmente 
possono svolgere servizio di Scorta Tecnica alle competizioni 
ciclistiche organizzate dalla Contraente, le garanzie previste sono 
operanti anche quando tali tesserati svolgono attività di “Scorta 
Tecnica alle competizioni ciclistiche” limitatamente alla durata 
della competizione ciclistica su strada organizzata dalla 
Contraente. La Contraente si impegna, su richiesta della Società, 
a mettere a disposizione della stessa l’elenco delle persone che 
sono abilitate a svolgere il servizio di Scorta Tecnica alle 
competizioni ciclistiche. 
DENUNCIA EI SINISTRI  
Art. 15 – La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura 
dell’Assicurato alla Società entro 30 giorni dall’evento o dal 
momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la 
possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del 
Codice Civile.  
La denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa on-line per il 
tramite della piattaforma web www.marshaffinity.it/uisp o 
tramite lettera raccomandata e/o mezzo fax, email inviando 
l’apposito modulo (reso disponibile dalla UISP e reperibile sul sito 

internet www.marshaffinity.it/uisp) utilizzando i riferimenti in 
esso riportati e tenendo conto delle procedure .  
Art. 14 – AMBITO DI OPERATIVITA’  
a) Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a 

manifestazioni, con altre organizzazioni, alle quali la UISP abbia 
ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività 
di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti 
per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP 
intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari 
concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre 
organizzazioni riconosciute   

b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità 
Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In 
qualità di atleti essi partecipano agli allenamenti, ai corsi, alle 
gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche 
organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, 
Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli  

CERTIFICAZIONI MEDICHE 
In merito alla certificazione di idoneità alla pratica della 
disciplina sportiva si precisa che tale estensione vale per:  

 l’attività agonistica se l’Assicurato è in possesso dell’apposito 
certificato medico di idoneità rilasciato da non oltre un anno, 
per la specifica attività agonistica, dai soggetti previsti dalle 
apposite leggi (Nazionali/Regionali) in vigore; 

  - l’attività non agonistica, purché l’Assicurato, alla data del 
sinistro, sia in possesso di certificato medico di idoneità sportiva 
non agonistica rilasciato da non oltre un anno e si sia sottoposto 
ad un esame di elettrocardiogramma da non oltre un anno che 
confermi l’assenza di patologia cardiovascolari preesistenti. La 
denuncia di sinistro, oltre alla documentazione 
contrattualmente prevista, dovrà essere avallata e 
controfirmata dal Presidente della Società sportiva di 
appartenenza.  

PARTECIPANTI NON TESSERATI A MANIFESTAZIONI CICLISTICHE  
Art. 55 – Personale non tesserato, addetto e/o partecipante a gare 
o manifestazioni: le garanzie Lesioni e Responsabilità Civile, 
previste dalla presente Convenzione possono essere estese a:  

 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni (Il 
premio minimo per ogni gara o manifestazione è stabilito in € 
16,00 giornaliere (Infort. € 14,40 e Rct € 1,60), fino a 30 
addetti. );  

 Partecipanti non tesserati alle sole manifestazioni organizzate 
dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle 
Associazioni, dalle Società sportive, dai Circoli aderentiin seguito 
ad attivazione della garanzia (Fino a 300 partecipanti, tesserati o 
non € 238,00 (Inf. € 214,20 - Rct € 22,80) ), almeno 48 ore prima 
della manifestazione, attraverso il sito www.marshaffinity.it/
uisp seguendo il percorso di preventivazione e acquisto guidato  

CAPITALI ASSICURATI PER LE GARANZIE INFORTUNI  
TESSERE “DIRC” e INTEGRATIVA C  
Morte € 80.000,00 Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 
9%) Indennità giornaliera da ricovero a seguito di infortunio € 
26,00 (franchigia 3 gg, max 60gg)  
COPERTURA RCT 
Tesserati DIRC 800.000€ (franchigia 300 € per danni a cose ) 
Tesserati C       400.000€ (franchigia 300 € per ogni sinistro) 
Quanto riportato in questo estratto è da ritenersi come sunto 
puramente indicativo senza alcuna validità legale. Il contratto è 
consultabile nella sua interezza sul sito www.marshaffinity.it/uisp 
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(per informazioni: info.uisp@marsh.com - 02.48538 558) 



 3° RUOTA D’ORO ANDREA VALENTI   
 22° TOUR DELL’APPENNINO  
 4° GIRO DELLE 2 CIME  

1. Dom. 11 marzo   Parma   - Trofeo Pinelli          - (Minerva) 
2. Dom. 25 marzo   Torrile   - Mem. Montali          - (Torrile) 

3.  Lun.  02 aprile   Fidenza    -  La Pasqua del Ciclista      -  (Bormioli Rocco)  
4. Dom. 08 aprile   Roccabianca - Cicloraduno della Roca      - (La Roca) 
5. Dom. 15 aprile   Sorbolo    -1°provaTour: La Matildica    - (Levante bike) 
6. Dom. 22 aprile   Madregolo  - Primavera Madregolese     - (Amat.Collecchio 
7. Dom. 29 aprile   Parma    - Coppa Filippo Lori        -  (Cral TEP) 

8. Dom. 06 magg.  Lugo     - CAMPIONATI NAZIONALI 
—  Dom. 13 magg.  Parma    -  BICINCITTA’(Pedalata urbana e extraurbana) 
9. Dom. 20 magg.  Moletolo   - 2° provaTour: Giro Val Parma    - (Inzani Isomec) 
10.Dom.27 magg.   Noceto    - 3° Tour: La via Francigena      - (Minerva) 

11. Dom. 17 giugno Parma     - G.p. Ollari & Fantuzzi        - (A. Collechio) 
12. Dom. 24 giugno (Noceto?)   - 1° M.f. Appennino Bike       - (Pro Bike) 

13. Dom. 01 luglio Noceto      - 4° Tour La Bruno Raschi    -(ProBike/C.c.Imbriani) 

14. Dom. 02 sett.  Parma     - 70° Inzani 1° M.f. Dei Castelli   - (Inzani) 
15. Dom. 09 sett.  Calicella    - 5° Tour M.f. Malvasia        -  (Pro Bike)  
16. Dom. 23 sett.  Basilicagoiano - 6°prova Tour G.f. del PARMIGIANO REGGIANO 
  (Pro Bike) Valida anche come ultima prova del Circuito Regionale  Giro delle 2 Cime 
17. Dom. 30 sett.   (Fontanellato?) - 2° M.f. Appennino Bike       - (Pro Bike) 
18. Dom. 14 ott.    Sala Baganza  - 3° M.f. Appennino Bike       - (Pro Bike) 

Sono 18 le manifestazioni 
valide per il Campionato 
provinciale che concorrono 
anche per l’assegnazione dei 
premi individuali della Ruota 
d’Oro, d’Argento, di Bronzo e 

Rosa secondo le modalità 
previste dal regolamento 
provinciale del Cicloturismo 
consultabile sul sito della 
Uisp Parma 
 

RUOTA D’ORO ANDREA VALENTI 
RUOTA D’ARGENTO - RUOTA DI BRONZO - RUOTA ROSA 
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CAMPIONATO 
CICLOTURISMO 

A SQUADRE 
La classifica del 

Campionato 
Cicloturismo a Squadre  

risulta dalla somma dei 
punteggi effettuato secondo 

le specifiche del Regol. 
Tecnico Provinciale 

4°Giro delle 2 Cime (Pr-RE-MO) 

13 maggio   CASTELLARANO    Gf. Castellarano 
03 giugno   SPILAMBERTO    Gf. Del Cimone  
10 giugno   ALBINEA        Gf. Cooperatori  
16 sett.bre   FORMIGINE      Gf.Kontatto  
23 sett.bre   BASILICAGOIANO  Gf. Del Parmigiano Reggiano 

1°Medio fondo Appennino Bike: tre Medio fondo, circa 90 —110 km, più un percorso di 70 km 
per cicloturisti, con un’unica premiazione finale. 

Giro delle 2 Cime: L’iscrizione è fissata a 10 € per le Fondo, 
Medio f. e Gran fondo. Ogni prova propone:  
 - Gran fondo di 120/160km (tesserati con idoneita 
agonistica) 
 - Medio fondo    80/110 km ( idem come sopra) 
 - Percorso corto di    70 km ( tesserati con certificato 

generico) 
 - Concentramento                
Premiazione finale per le prime 15 squadre  
Premiazione per i 50 migliori classificati dei 3 percrosi (in 
base alla somma dei km) e di tutti i cicloturisti che avranno 
effettuato tutti i corti delle 5 prove 

www.uisp.it/parma  
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Altre  manifestazioni 
 
Sab. 5 Maggio Langhirano Dual-Race 
 
Dom 16 Sett.bre Sorbolo Duathlon  

TROFEO RAMPIKINO 
ESCURSIONI NON COMPETITIVE 

CAMPIONATO 
PROVINCIALE 

 

Dom. 04 Marzo  Campiglia (Sp)  

Sab. 31 Marzo  Fornovo 

Mer. 25 Aprile Ravarano 

Dom. 20 Maggio  Sala Baganza 

Ven. 25 Maggio  San Polo di Torrile 

Dom. 3 Giugno  S.Andrea Bagni 

Gio. 7 Giugno Basilicagoiano 

Dom. 10 Giugno  Salsomaggiore T. 

Dom. 1 Luglio Scurano 

Dom. 15 Luglio  Berceto 

Dom. 22 Luglio  Urzano 

Dom. 2 Sett.bre  Langhirano 

Sab. 8 Sett.bre  Traversetolo 

Dom. 16 Sett.bre Varsi 

Dom. 23 Sett.bre  Bedonia 

Dom. 30 Sett.bre  Cassio 

Dom. 28 Ottobre  Calestano 

Dom. 4 Novembre S.Andrea Bagni 

 

CROSS COUNTRY 

Trofeo d’Inverno 
Dom. 28 Gennaio  Noceto 

Dom.  4 Febbraio  San Secondo  

Sab. 10 Febbraio  Torrile 

 

Trofeo Appennino Off Road 
Sabato 31 Marzo  Fornovo 

Sabato 14 Aprile Pontremoli (MS) 

Dom. 22 Aprile  Tabiano Terme 

Mar. 1 Maggio  S.Michele Tiorre 

Dom. 3 Giugno  S.Andrea  Bagni 

Sab. 8 Settembre Traversetolo 

www.uisp.it/parma  



     ORGANIGRAMMA CICLISMO UISP PARMA 

1. Abati Matteo 
2. Bertoldi Massimo 
3. Bolsi Tiziano 

4. Copelli Ermanno 
5. Giordani Roberto 
6. Lunghi Gianni 

7. Martinelli Gino 
8. Testa Roberto 
9. Vitali Ivo 

Gruppo di lavoro settore Organizzativo Ciclismo Uisp Parma 

Commissione Tecnica 
Coordinamento Amatori 

Coordinatore - Dall’Ovo Giovanni 
Coadiuvante: Giordani Roberto  

Coordinamento Cicloturismo 
Coordinatore - Bertoldi Massimo 

Coordinamento MTB 
Coordinatore - Lunghi Gianni 
Coadiuvante  -  Abati Matteo  

Disciplinare: Giudice Unico  Lunghi Gianni  

n.b. al momento della stampa ed in base a 
quelle che saranno le indicazioni del nuovo 
Regol. Formazione della Uisp indichiamo un 
elenco in ordine alfabetico di “Dirigenti 
Abilitati al servizio di Giudice di Gara” 

 
Abati Matteo - Berto Lilo - Bertoldi  
Massimo -   Bolsi Tiziano - Conti Lino  
Copelli Ermanno - Dall’Ovo Giovanni - Gandini 
Mirco - Gatti Mauro  - Giordani Roberto - 
Grenti Lino - Guatelli Michele -  Lunghi 
Gianni -  Martinelli Gino - Maini Sandra - 
Monica Ornella - Percudani Marianna - 
Rosati Umberto - Sassi Marco - Talignani 
Paolo —Testa Roberto - Vitali Ivo 
 
Dirig. abilitati al servizio come   
Aspiranti Giudici: 
Emiliano Xelili - Tommaso Lombardi 

Segreteria 
Segretario: Testa Roberto 

Coadiuvante: Ermanno Copelli 

Giovanni Dall’Ovo Roberto Testa Gianni Lunghi Massimo Bertoldi  

Direzione struttura  

Scorte abilitate: coordinatore Gandini Mirco -  
 Gruppo scorte Uisp in corso di riorganizzazione  

Coord. Informazione 
Coordinatore - Dall’Ovo Giovanni 
Componenti: Massimo Bertoldi  

              Gianni Lunghi  
                   Marianna Percudani 

Coordinamento Formazione 
Dall’Ovo Giovanni 

Giovanni Dall’Ovo 
Responsabile Strutura Ciclismo Uisp Parma  

Collaboratori 
Venturini , Nocivelli, Maicu, Alberoni O., Alessandra Pelagatti………., 
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Sezione Giudici di Gara 

Sezione Scorte Tecniche 
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tappa data comitato sede gara caratteristiche info 

1°prova Mart.18 Aprile Imola Autodromo Enzo Ferrari Circuito di 5 km 
Info  

347 8238336 

2°prova mart. 25 Aprile Bologna 
BOLOGNA  

sede Uisp in via dell’Industria 

circuito di 7,3 km 

inizio gare ore 8,40 

Info:  

338.8124588  

3°prova Dom.13 Maggio Modena Pieve di Cento xxxxxxxxx 
Info 

347.8238336 

4°prova sab.26 Maggio Parma 
Parma Arci San Lazzaro via 
Ugoleto (349.87 49 681) 

Classica in linea da Parma 
a Neviano 

info  

340.4006313 

circuito di 4 gare ciclistiche per  prima serie aperta agli enti convenzionati con FCI e seconda 
serie riservata ai tesserati Uisp (con timbro 2° serie) con il patrocinio di Ciclismo Uisp Emilia 

Romagna  

 IL GIRO DELLA VAL PADANA 
2018 E’ RISERVATO AI 
TESSERATI UISP DELLE 

CATEGORIE  

G1 E G2 II° SERIE  

 

  G1 II° ser.(19-39 anni) 

  G2 II° ser.(40-49 anni) 
 

NELLA STESSA MANIFESTAZIONE POSSONO GAREGGIARE 
TUTTI I CICLISTI TESSERATI UISP  

OLTRE AI TESSERATI FCI, ACSI E DEGLI ENTI 
CONVENZIONATI CHE POSSONO ESSERE COSI SUDDIVISI 

Punteggi di tappa:  
In tutte le  tappe si assegnano 
ai ciclisti tesserati UISP delle 
categorie G1, G2 di II° serie 

18,15,13,11,9,8,7,6,5,3 punti 
rispettivamente al 1°, 2°, 3°, 4°, 

5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° classificato 

CLASSIFICA FINALE : è data 
dalla somma dei punteggi di 
tutte le prove svolte,in caso di 
parità vale l'ultimo miglior 
punteggio ottenuto.  

Premiazione di tappa  
ogni tappa premia almeno i 

primi 6 di ogni categoria 
maschile e la prima  Donna. 

 
Maglia del Val Padana  

Le maglie simbolo del 
primato del Giro  

sono riservate ai partecipanti 
delle categorie maschili   

G1, G2, tesserati UISP di 
seconda serie 

Premiazione finale  
Al termine dell’ultima 

tappa , saranno premiati  
i  primi 3 delle categorie  
G 1, G 2 di seconda serie 

UISP . 
Fiori maglie salumi ai 3 

vincitori delle class. 
generali  

QUOTA SCRIZIONE  
13 euro per ogni prova. 

Quota adesione(per organizzatori) 
100 euro + 30 per le 3 maglie 

Vige regolamento uisp e del Valpadana.              Casco regolamentare e maglia sociale. 

Manifestazioni assicurate RCT  ed aperte ai tesserati Uisp FCI ACSI ed Enti convenzionati 

CICLISMO UISP EMILIA ROMAGNA     

G1 (19-39 anni); 

G2 (40-49 anni) 

G3 (50-59 anni) 

 G4 serie unica (60 e oltre); 
oppre G4 divisa dai G5 

 Donne : serie unica 

OPPURE, MA SOLO PER I PARTECIPANTI G1-G2-G3 I° SERIE E G4 –G5 SOPRA 
INDICATI, CON CATEGORIE DIVERSE A DISCREZIONE DEI SINGOLI 

PROGRAMMI CLASSIFICHE: www.uisper.info/ciclismo  Info : 348 8940008  a cura della Commissione Tecnica Regionale 338.9906284 



 
 

 .  
 
 
 

E’ la più longeva classica con arrivo in salita  con 47 anni di storia alle spalle .  
Sempre straordinaria la partecipazione  

Programma: ritrovo e iscrizioni dalle ore 13,00 presso il circolo 
ARCI S. Lazzaro a Parma via Ugoleto  
(provenendo da Reggio, direz centro, laterale a sx della via Emilia Est. 
Prima della chiesa - Provenendo da A1, percorrere tutta la tangenziale 
direz. Reggio, quindi via Emilia est direz. Centro: via Ugoleto è una laterale  
a sx prima della chiesa e dopo la 2° rotatoria )  

Partenze: 
 Ore 14,00:  G1   I° serie (19-39) e G2  I° serie (40-49) 
 Ore 14,10:  G3   I° serie (50-59) e G3 II° serie (50-59) 
 Ore 14,30:  G1 II° serie (19-39) e G2 II° serie (40-49) 
    Ore 14,35:  G4 (60-64) e G5 (oltre 65)+ Donne.(unica) 

Percorso : classica in linea da Parma  a   
 Traversetolo; poi, attraverso i falsopiani di Castione, 
 si arriva ai piedi della celebre salita che da 
 Provazzano porta a Neviano:  4 km al 6,3% di  media    
 ma con  brevi tratti superiori al 10% 

Premiazioni: Per i primi 8 delle categ.  G1, G2  e  
 G3 di I° e II° serie.  Per i primi 8 della categ. G4 e i   
 primi 8 della categoria G5. Premi per le prime 3  
 Donne 

Premi:1° Cl. di ogni categoria : Fiori,  
 Med. Arg.Dorato ,  premio natura. 

2°Cl. di ogni categ.Med. Ag.,premi in natura 
3°Cl. di ogni categ.Med. Ag.,premi in natura.  
Dal 4° di ogni categoria Medaglia d'argento fino al 
5°, premio in natura fino all’ottavo .   
Donne:Med.Arg.alla prima, premi fino alla 3°. 

 

Per info 0521.707411 - www.uisp.it/parma 
340.4006313 / 3498749681 

TRAVERSETOLO 

PREMIAZIONE FINALE “GIRO VALPADANA 2018” 
Premiazioni in base a quanto stabilto dal Regolamento 

Valpadana 2018 ai presenti con fiori e maglie ai vincitori,  e 
salumi ai primi 3 classificati G1 G2 II° serie Uisp 

Per permettere il ritorno dei ciclisti 
presso il circolo Arci S.Lazzaro, la 
premiazione è presumibilmente 

prevista alle 17  c.a 

ATTENZIONE! LA 
RESTITUZIONE DEI NUMERI DI 
GARA VIENE FATTA A PARMA 

PRESSO LA SEDE DI PARTENZA 
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NEVIANO 

Coord. & Classifiche Comm. Tecnica Regionale 338.9906284 
www.uisper.info/ciclismo 
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Info: 0521.707411 -  www.uisp.it/parma  
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5°prova Sabato 5 Maggio 2018 
Basilicagoiano - Med.Oro Papà Brunazzi 

6°prova Sabato 19 Maggio 2018 
Medesano - G.p. Città di Medesano 

7°prova Sabato 9 Giugno 2018 
Carignano - Tr. Terre Ducali/Rettifiche Tirelli 

1°prova Sabato 10 Marzo 2018 
Collecchio - Mem. Emilio Pinelli 

2°prova Sabato 7 Aprile 2018 
Roccabianca - Mem. Carenzi 

3°prova Sabato 14 Aprile 2018 
Tr. Emiliana Trasporti - G.p. G. Siri 

4°prova Sabato 21 Aprile 2018 
Mancasale - Tr. Pace sistemi per ufficio 

  8°prova Sabato 23 Giugno 2018 
Costamezzana - Mem. Bazzani 
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1) ORGANIZZAZIONE: 
a. Il Gran Premio Primavera è una 

manifestazione in più 
prove  della Uisp 
Ciclismo  per 
cicloamatori. Il Comitato 
Organizzatore è il Team 
Pro Bike 

b. Le varie prove sono 
organizzate sotto l’egida 
della UISP dallo stesso 
Team Pro Bike e dalle 
Società che aderiscono 
all’iniziativa. 

c. La Commissione Tecnica 
è l’organismo 
omologante del G.p. 
Primavera 

d. La C.T., in caso di 
sospensione o 
annullamento di una 
o più gare di una 
prova o dell’intera 
prova ha la facoltà di 
annullare la validità della 
singola gara o della prova ai 
fini della classifica finale.  

e. La decisione della C.T. in tal 
senso è insindacabile. 

f. Per quanto non contemplato 
in questo regolamento, vale 
il Regolamento Tecnico 
Nazionale, unitamente al 
Regolamento Integrativo e 
alle Regole specifiche 
riportate a pagina 4. 

2) QUOTE ISCRIZIONE 

La quota iscrizione fissata in € 
12,00 (Delib.Naz.le/Reg.le) e in 
nessuna caso è prevista la 
restituzione delle quote di 
iscrizione già versate dai singoli 
partecipanti.  

3) PARTERCIPAZIONE. 
Il G.p. Primavera è riservato a 

tutti i cicloamatori tesserati 
Uisp, di età da 19 anni ed oltre, 
e a tutti i tesserati Federazione 
ed Enti convenzionati con la FCI 
in regola con le norme di 
tesseramento riconosciute dalla 
Uisp per la stagione in corso 
 

4) CATEGORIE SECONDA SERIE 
La 2° serie è esclusivamente 

riservata ai tesserati Uisp 

Emilia Romagna o di altre 

regioni , purché  i ciclisti 

riportino la dicitura 2° serie 

direttamente sulla tessera 

6) PROVE VALIDE 

Tutte le prove previste per il 
G.p. Primavera sono valide per 
l’assegnazione dei punteggi utili 
ai fini della composizione della 
Classifica Generale  

7)CLASSIFICHE 

Ogni singola prova assegna 
punti individuali validi ai fini 
della classifica generale  

La classifica finale individuale 
per ciascuna delle 9 categorie si 
ottiene sommando i punteggi 
acquisiti di volta in volta nelle 
varie prove .  

8) PUNTEGGI 

In ogni gara vengono assegnati 
10,8,7,6,5,4,3,2 punti 
rispettivamente al 1°, 2°, 3°, 
4°, 5°, 6°, 7° e 8° classificato 

delle 
categorie G1, G2 , G3 di 1° e 
2° serie, delle categorie G4, G5 
e della categoria riservata alle 
Donne. 
Tutte le prove omologate dalla 
C.t. sono valide ai fini della 
premiazione finale.  

Alla conclusione del G.p. 
Primavera gli eventuali casi di 
pari merito vengono risolti  
avvantaggiando chi ha 
totalizzato l’ultimo miglior 
piazzamento.  

 

8)PREMIAZIONI: 
PROTOCOLLO 

La premiazione della 
classifica generale viene 
effettuata durante e al 
termine dell’ultima prova.  

Nell’ultima prova, al 
termine delle prime due 
gare, si effettuano le 
premiazioni dei primi 5 
delle rispettive classifiche 
generali e dei ciclisti 
classificati nelle gare 
appena concluse. Al 
termine delle ultime due 
gare si premieranno ai 
primi 5 delle rispettive 
classifiche generali e dei 
ciclisti classificati nelle gare 
appena concluse.  

 

9)PREMI 

Il G.p. Primavera prevede la 
premiazione con salumi e 
prodotti tipici dei primi 5 della 
class. Generale finale e delle 
prime 3 donne. Ai vincitori delle 
classifiche generali verrà 
consegnata la Maglia, i fiori e il 
premio di rappresentanza. 

 Regolamento G.p. Primavera  

5) CATEGORIE:  
i partecipanti sono suddivisi nelle seguenti 
categorie  
Gruppi II° serie - solo tess.UISP 

Gruppo 1  II° serie  (19-39anni)   

Gruppo 2  II° serie  (40-49 anni)  

Gruppo 3  II° serie  (50-59 anni) 

Gruppi I° serie - tutti i tesserati 
Gruppo 1   I°  serie  (19-39 anni)  

Gruppo 2   I serie    (40-49 anni) 

Gruppo 3   I°  serie  (50-59 anni)  

Gruppo 4   serie unica (60-64 anni) 

Gruppo 5   serie unica (65 e oltre)  

Cat. Donne. (unica da 17anni e oltre) 

ATTENZIONE!  
LA PREMIAZIONE FINALE 

E’ RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI 
CICLISTI PRESENTI. I 

PREMI NON CONSEGNATI 
SARANNO UTILIZZATI IN 

OCCASIONE DI ALTRE 
MANIFESTAZIONI 

Essendo previsto il podio, i primi 5 classificati sono tenuti a 
presentarsi alla premiazione in tenuta da ciclista. 



 Info: 0521.707411- 3337154384 - 0521.802313 

Ritrovo:   
Ore 12:30 Collecchio presso la  Trattoria "Le Valli"  

Partenze:  
 Ore 13,30  G1   I°serie + G2  I° serie  
 Ore 13,37  G1 II°serie + G2 II° serie  
 
Ore 14,55 G3 I° e II° serie 
Ore 15,02 G4 - G5 - Donne 
   

Percorso :  
 Collecchio, Sala Baganza, Castellaro, Sala Baganza, 
Collecchio di Km 12,5 (4 giri per  totali Km 50 ) 

Premiazioni:  
 Premi per i primi 8 delle categ. G1, G2, G3 di I° e 
II°  serie, della categ. G4, G5 e le prime 3 Donne 
con Salumi, Vini locali, prodotti alimentari  

Premi:    
1° Class. di ogni categoria Fiori, Med. Ag. Dorato, 
premio in natura.  
2° e 3° Class. di ogni categoria Med. Ag. dorato, 
premio in natura. 
Dal 4° di ogni categoria Medaglia d'argento (fino al 
5°) premio in  natura ( fino all’ottavo). 
 Med. Ag. Dorato alla prima donna e premi per le 
prime 3 classificate  

17 
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Collecchio 

  



Info: 335.5351224 - 0521.374072 - 0521.707411   

Ritrovo: ore 12.30  a Roccabianca centro paese 
 
Partenze: 
Ore 13,55 G1 I° serie     

   + G2  I° serie  
Ore 14,00 G1 II°serie 

   + G2 II° serie 
 
Ore 15,35 G3 I° e II°  

    serie 
Ore 15,42 G4 - G5 -  

    Donne 
  

Premiazioni:  

 primi 8 delle categ. 
G1, G2, G3  di  I° e 
II° serie, G4, G5 e le 
prime 3  Donne 

 
Premi:    
 1° Class. di ogni 

categoria Fiori, Med. Ag. Dorato, premio in natura.  
 2° e 3° Class. di ogni categoria Med. Ag. dorato, premio in natura.  
 Dal 4° di ogni categoria Medaglia d'argento (fino al 5°) premio in  

natura ( fino all’ottavo). 
 Med. Ag. Dorato alla prima donna  (premi fino alla 3) 

 All’arrivo ristoro per tutti i partecipanti 
 

Circuito di  11 km da 
ripetere 5 volte per 

totali km 55 

www.uisp.it/parma  18 

  



 Info: 0521.707411– 349.8749681 

  

Ritrovo:  
 ore 12.30 presso    
 Ostaria ad’na volta    
 a San Michele Gatti di Felino 
 (0521.833098) 
 
Partenze: 
Ore 13,55 G1  I°serie + G2  I°serie 
Ore 14,00 G1 II°serie + G2 II serie  
 
Ore 15,45 G3 I° e II° serie 
Ore 15,50 G4 - G5 - Donne 

 

Premiazioni:  
 primi 8  categ. G1, G2, G3 di I° e 

II°serie  
 primi 8 categ. G4, G5 e le prime 3 

Donne 
 
Premi:    
 1° Class. di ogni categoria Fiori, 

Med. Ag. Dorato, premio in natura  
 2° e 3° Class. di ogni categ. Med. 

Ag. dorato, premio in natura. 
 Dal 4° di ogni categoria Medaglia d'argento (fino al 5°) premio in natura 

(fino all’ottavo)  
 Med. Ag. Dorato alla prima donna (premi fino alla 3)   

Circuito dei 2 Ponti 
di 20 km da ripetere 
3 volte per tot.60 km 

www.uisp.it/parma  19 



Info: Giaroli 335.5851552 -  Zecchini 366.3282355 

  

Ritrovo: ore 12.30  
Sede Pace s.p.a via Raffaello S. 25 Mancasale (R.E.) 

Partenze:  
 Ore 13,55  G1   I°serie + G2  I° serie  
 Ore 14,00  G1 II°serie + G2 II° serie  
 
Ore 15,35 G3 I° e II° serie 
Ore 15,42 G4 - G5 - Donne 
  

Premiazioni: primi 8 delle categ. G1, G2, G3  di I° e II° 
serie, G4, G5 e le prime 3 Donne 

Premi:    
 1° Class. di ogni categoria Fiori, Med. Ag. Dorato, 

premio in natura.  
 2° e 3° Class. di ogni categoria Med. Ag. dorato, 

premio in natura.  
 Dal 4° di ogni categoria Medaglia d'argento (fino al 

5°) premio in  natura ( fino all’ottavo). 
  Med. Ag. Dorato alla prima donna premi fino alla 3 

Percorso: 7 giri del circuito  di 8 Km per totali  56 km.  
Percorrendo le vie Raffaello, Calvi di Coenzo, Felice 
Casorati, Luciano Lama, Trattati di Roma,  PONTI DI 
CALATRAVA, Rotonda per Sesso, Trattati di Roma, 
Gaetano Filangeri, Aldo Moro, Masaccio, Casorati, 
Boccioni, Raffello 

www.uisp.it/parma  20 



Info: 0521.707411 - 347.80 71 900  

Ritrovo: ore 12.30 a Basilicagoiano 
Partenze:  

 Ore 13,55  G1   I°serie + G2  I° serie  
 Ore 14,00  G1 II°serie + G2 II° serie  
 
Ore 15,35 G3 I° e II° serie 
Ore 15,42 G4 - G5 - Donne 
  

Premiazioni:  
  primi 8 delle categ. G1, G2, G3 di I°  
  e II° serie  
  primi 8 della categ. G4, G5 e le prime             
 3 Donne 

Premi:    
1° Class. di ogni categoria  
 Fiori, MEDAGLIA D’ORO  
 premi in natura.  
2° e 3° Class. di ogni categoria Med. 

Ag. dorato, premi in natura. 
Dal 4° di ogni categoria Medaglia 

d'argento (fino al 5°) premi in  
natura ( fino all’ottavo). 

 Med. Ag. Dorato alla prima donna 
(premi fino alla 3) 

Percorso: La classica della Fratta  
Circuito di  8,1 km da  
 ripetere 7 volte per totali km 56,7 

BASILICAGOIANO 
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CAMPIONATO UISP CICLISMO STRADA 

Manifestazione valida come prova 
unica per il Campionato Provinciale 
UISP per 7 categorie: G1, G2, G3 di 1° 
e 2° serie, per  G4/G5e Donne (unica)  

Info: 0521.707411 - 347.9575009 - 0521.802313   

www.uisp.it/parma  

  

Percorso: 5 giri del circuito di 
11,5 km, Medesano, via Verdi, 
Strada Milane, La Cornacina, 
Strada San Lazzaro, Latteria 
Bertinelli, La Cornacina, 
Medesano con arrivo in via 
Verdi. Totale km  57,5 

Ritrovo: ore 12.30  a Medesano in 
via Verdi 

Partenze:  

 Ore 13,55  G1   I°serie + G2  I° serie 
Ore 14,00  G1 II°serie + G2 II° serie  

Ore 15,35 G3 I° e II° serie            
Ore 15,42 G4 - G5 - Donne 

Premiazioni:  

 primi 8 delle categ. G1, G2, G3  di 
I° e II° serie, primi 8 G4, G5 e le 
prime 3  Donne 

Premi:    

 1° Class. di ogni categoria Fiori, 
Med. Ag. Dorato, premio in 
natura.  

 2° e 3° Class. di ogni categoria 
Med. Ag. dorato, premio in 
natura.  

 Dal 4° di ogni categoria Medaglia 
d'argento (fino al 5°) premio in  
natura ( fino all’ottavo). 

 Med. Ag. Dorato alla prima donna 
 (premi fino alla 3) 
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CICLISMO Uisp STRADA 

 CAMPIONATO PROVINCIALE 



 Info: 0521.707411- 347.9575009  

Ritrovo: ore 12.30 presso  
  Circolo ANSPI di   
  Carignano 
Partenze:  
 Ore 13,55 G1 + G2 I° serie  
 Ore 14,03 G1 + G2 II° serie  
 
 Ore 15,20 G3 I° e II° serie 
 Ore 15,25 G4 - G5 - Donne 
 

Premiazioni:  
 primi 8 delle categ. G1, G2, 
G3 di I°  
 e II° serie  
 primi 8 della categ. G4, e le 
prime 3          
 Donne 

Premi:    
1° Class. di ogni categoria 

Fiori, Med. Ag. Dorato, 
premio in natura.  

2° e 3° Class. di ogni 
categoria Med. Ag. 
dorato, premio in natura. 

Dal 4° di ogni categoria 
Medaglia d'argento (fino 
al 5°) premio in  natura 
( fino all’ottavo). 

 Med. Ag. Dorato alla prima donna                    
(premi fino alla 3) 

Percorso:Circuito di  12,5 km da  
 ripetere 4 volte per totali km 50 

Carignano 

www.uisp.it/parma  
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Info: 0521.707411 - 347.9575009 - 0521.802313   

www.uisp.it/parma  

  

Ritrovo: ore 12.30  
Costamezzana di Noceto,  
Trattoria lo Scoiattolo  0521.629123 

Partenze:  
 Ore 13,30  G1   I°serie + G2  I° serie  
 Ore 13,35  G1 II°serie + G2 II° serie  
 
Ore 15,10 G3 I° e II° serie 
Ore 15,15 G4 - G5 - Donne 
  

Premi:    
1° Class. di ogni categoria Fiori, Med. 

Ag. Dorato, premio in natura.  
2° e 3° Class. di ogni categoria Med. Ag. 

dorato, premio in natura. 
Dal 4° di ogni categoria Medaglia 

d'argento (fino al 5°) premio in  
natura ( fino all’ottavo). 

 Med. Ag. Dorato alla prima donna 
(premi fino alla 3) 

Percorso:  4 giri del circuito  dei Valloni  
(Costamezzana, Osteria  Del Sole, S. 
Margherita,  Borghetto,  Lago Tana, 
Costamezzana) di  15 KM (totali  60 km) 

Al termine delle prime 
due corse si 
effettueranno le 
premiazioni dei primi 
5 delle classifiche 
generali delle categorie 
G1 e G2 prima e seconda 
serie. 

 Al termine delle 
ultime due gare si 
premieranno i primi 5 
delle classifiche 
generali delle categorie 
G3 prima e seconda 
serie, G4, G5 e Donne 

Ai vincitori verrà 

consegnata la 
Maglia, i fiori, il premio di 
rappresentanza; salumi e 
prodotti tipici d.o.p dal 
secondo al quinto 
classificato. 

E’ previsto il podio per i 
primi 5 classificati che 
dovranno presentarsi alla 
premiazione in tenuta da 
ciclista. 

Non saranno premiati i 
ciclisti non presenti  
alla manifestazione  
per destinarli ad altre 
manifestazioni  

Costamezzana 

S. Margherita 

Borghetto 

La Vigna 

Lago Tana 

24 

  



g
ar

a 
ci

cl
is

ti
ca

 a
 t

ap
p

e 
ri

se
rv

at
a 

ai
 t

es
se

ra
ti

 in
 r

eg
ol

a 
co

n
 le

 n
or

m
e 

d
i t

es
se

ra
m

en
to

 U
IS

P
  

ap
er

ta
 a

i t
es

se
ra

ti
 F

ci
 e

d
 E

n
ti

 c
on

ve
n

zi
on

at
i c

on
 F

C
I 

 

Info: 0521.707411 -  www.uisp.it/parma  

5°prova Costamezzana 

sabato 6 ott. 2018 

Giro dei Valloni  

10° G.p. Ottica Marchesini 

4° prova Felino 

sabato 29 sett. 2018 

Il Pettenello G.p. Ciclistica Minerva 

 “Gran premio MPF” 

3°prova Sissa 

sabato 15 sett. 2018  

Il 100° Giro di Sissa  

Nel ricordo di …………….. 

1° prova Sorbolo 

sabato 1 sett. 2018 

Giro di Frassinara e Ramoscello 

Tr. Mamma & Papà Giordani 

6° prova Sala Baganza 

sabato 13 ottobre 2018  
Finale G.p d’Autunno 

G.p. Guareschi 

2° prova Bazzano 

sabato 8 settembre 2018  
Cronoscalata i Tornanti di 

Bazzano 
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1) ORGANIZZAZIONE: 
a. Il Gran Premio d’Autunno 

è una manifestazione in 
più prove  della Uisp 
Ciclismo  per cicloamatori. 
Il Comitato Organizzatore 
è il Team Pro Bike 

b. Le varie prove sono 
organizzate sotto l’egida 
della UISP dallo stesso 
Team Pro Bike e dalle 
Società che aderiscono 
all’iniziativa. 

c. La Commissione Tecnica è 
l’organismo omologante 
del G.p. Primavera 

d. La C.T., in caso di 
sospensione o 
annullamento di una o 
più gare di una prova o 
dell’intera prova ha la 
facoltà di annullare la 
validità della singola gara o 
della prova ai fini della 
classifica finale.  

e. La decisione della C.T. in tal 
senso è insindacabile. 

f. Per quanto non contemplato 
in questo regolamento, vale 
il Regolamento Tecnico 
Nazionale, unitamente al 
Regolamento Integrativo e 
alle Regole specifiche 
riportate a pagina 4. 

2) QUOTE ISCRIZIONE 

La quota iscrizione fissata in € 
12,00 (Delib.Naz.le/Reg.le) e in 
nessuna caso è prevista la 
restituzione delle quote di 
iscrizione già versate dai singoli 
partecipanti.  

3)PARTERCIPAZIONE. 
Il G.p. d’Autunno è riservato a 
tutti i cicloamatori tesserati 
Uisp, di età da 19 anni ed oltre, 
e a tutti i tesserati Federazione 

ed Enti convenzionati con la FCI 
in regola con le norme di 
tesseramento riconosciute dalla 
Uisp per la stagione in corso 
4) 2° SERIE 
La 2° serie è esclusivamente 

riservata ai tesserati Uisp 

Emilia Romagna o di altre 

regioni , purché  i ciclisti 

riportino la dicitura 2° serie 

direttamente sulla tessera 

6) PROVE VALIDE 

Tutte le prove previste per il  

G.p. d’Autunno sono valide per 
l’assegnazione dei punteggi utili 
ai fini della composizione della 
Classifica Generale  

7)CLASSIFICHE 

Ogni singola prova assegna 
punti individuali validi ai fini 
della classifica generale  

La classifica finale individuale 
per ciascuna delle 9 categorie si 
ottiene sommando i punteggi 
acquisiti di volta in volta nelle 
varie prove .  

8) PUNTEGGI 

In ogni gara vengono assegnati 
10,8,7,6,5,4,3,2 punti 
rispettivamente al 1°, 2°, 3°, 
4°, 5°, 6°, 7° e 8° classificato 
delle categorie G1, G2 , G3 di 
1° e 2° serie, delle categorie 
G4, G5 e della categoria 
riservata alle Donne. 

Tutte le 
prove omologate dalla C.t. sono 
valide ai fini della premiazione 
finale.  

Alla conclusione del G.p. 
d’Autunno gli eventuali casi di 
pari merito vengono risolti  
avvantaggiando chi ha 
totalizzato l’ultimo miglior 
piazzamento.  

 

8)PREMIAZIONI: 
PROTOCOLLO 

La premiazione della 
classifica generale viene 
effettuata durante e al 
termine dell’ultima prova.  

Nell’ultima prova, al 
termine delle prime due 
gare, si effettuano le 
premiazioni dei primi 5 
delle rispettive classifiche 
generali e dei ciclisti 
classificati nelle gare 
appena concluse. Al 
termine delle ultime due 
gare si premieranno ai 
primi 5 delle rispettive 
classifiche generali e dei 
ciclisti classificati nelle 
gare appena concluse.  

 

 

 

9)PREMI 

Il G.p. d’Autunno prevede la 
premiazione con salumi e 
prodotti tipici dei primi 5 della 
class. Generale finale e delle 
prime 3 donne. Ai vincitori delle 
classifiche generali verrà 
consegnata la Maglia, i fiori e il 
premio di rappresentanza. 

 

 Regolamento G.p. d’Autunno  

5) CATEGORIE:  
i partecipanti sono suddivisi nelle seguenti 
categorie  
Gruppi II° serie - solo tess.UISP 

Gruppo 1  II° serie  (19-39anni)   

Gruppo 2  II° serie  (40-49 anni)  

Gruppo 3  II° serie  (50-59 anni) 

Gruppi I° serie - tutti i tesserati 
Gruppo 1   I°  serie  (19-39 anni)  

Gruppo 2   I serie    (40-49 anni) 

Gruppo 3   I°  serie  (50-59 anni)  

Gruppo 4   serie unica (60-64 anni) 

Gruppo 5   serie unica (65 e oltre)  

Cat. Donne. (unica da 17anni e oltre) 

Essendo previsto il podio, i primi 5 classificati sono tenuti a 
presentarsi alla premiazione in tenuta da ciclista. 

ATTENZIONE!  
LA PREMIAZIONE 

FINALE E’ RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI 
CICLISTI PRESENTI. I 

PREMI NON 
CONSEGNATI SARANNO 

UTILIZZATI IN 
OCCASIONE DI ALTRE 

MANIFESTAZIONI 
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Info: tel. 349.8749681- 0521.707411 www.uisp.it/parma  

Ritrovo:  ore 12.30 a Sorbolo c/o  Circolo Arci Quadrifoglio   
    via Venezia 10 (0521.697027) 
 
Partenze: 

Ore 14,00. Cat. G1+G2 I° Serie  
Ore 14,05 Cat. G1 + G2 II° serie  
 
Ore 15,35. Cat. G3 I° e II° serie 
Ore 15,40  G4, G5 e Donne 

 
Premiazioni:  
 primi 8 delle categ. G1, G2, G3 

di I° e II° serie  
 primi 8 della categ. G4, G5 e le 

prime 3 Donne 
 
Premi:    
  1° Class. di ogni categoria Fiori, 

 Med. Ag. Dorato, premio in natura  
  2° e 3° Class. di ogni categ.  
 Med. Ag.  dorato, premio in natura. 
  Dal 4° di ogni categoria Medaglia 

 d'argento (fino al 5°) premio in     
 natura ( fino all’ottavo).  
  Med. Ag. Dorato alla prima donna  
 (premi  fino alla 3)   

  
 

Circuito di km 8,300  
da ripetere 6  volte  

(totale gara km 49,8 
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Info: tel. 374.1856943 - 0521.707411 www.uisp.it/parma  

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
PREISCRIZIONI dalle ore 9,00 di lunedì 27 agosto fino 

e non oltre le 17,00 di giovedì 6 settembre 2018. 
inviando mail a sabinacavatorta@libero.it                        

ATTENZIONE!! NON SARANNO ACCETTATE 
ISCRIZIONI DOPO LE ORE 17,00 DI GIOVEDI 
6 SETTEMBRE A ANCOR MENO IL GIORNO 
DELLA GARA. 

SORTEGGIO PARTENZE. Verrà effettuato alle ore 17,00 di giovedi 6 settembre 
2018 e sarà consultabile sul sito www.uisp.it/parma e su Ciclocolor 

Sabato 8 settembre 2018 
RITROVO E VERIFICA TESSERE/PAGAMENTO ISCRIZIONI:  

presso Bar Snoopy a Bazzano dalle ore 12 

PARTENZE dalle ore 14,30 con 
distacchi di 1 minuto 

PERCORSO: da Isolanda a Bazzano 
(4,5,km) percorrendo la strada 
provinciale n°99. 

PREMIAZIONI:                                 
Per i primi 8 class. delle categorie    
  G1, G2, G3 di 1° e 2° serie.             
Per i primi 8 class. delle categorie   
  G4 e G5, delle prime 3 Donne. 

Dopo gara allietato da WILLER 
COLLURA. All’arrivo ristoro con torta 
fritta e salume. 

ATTENZIONE!! LA Provinciale 99 sarà 
chiusa per decreto Prefettizio a tutti gli 
automezzi. I ciclisti potranno provare il 
percorso fino alle ore 14,15. 

Successivamente dovranno utilizzare altre 
arterie di comunicazione locali per 
spostarsi dal luogo iscrizioni alla 
partenza o per il riscaldamento pregara.  

Sono vietate auto o moto al seguito ad 
esclusione di quelle ufficiali autorizzate 
dall Direzione gara.  

Per quanto non contemplato valgono i 
Regolamenti tecnici Territoriale e 
Nazionale Ciclismo.  

Per info: Bar Snoopy Bazzano cell. 3741856943 - mail barsnoopybazzano@libero.it 

Bazzano (Pr) sabato 8 settembre 2018 
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Info: tel. 3479575009 - 0521.707411 www.uisp.it/parma  

  
1° Class. di ogni categoria Fiori, Med. 

Ag. Dorato, premio in natura.  

2° e 3° Class. di ogni categoria Med. 
Ag. dorato, premio in natura. 

Dal 4° di ogni categoria Medaglia 
d'argento (fino al 5°) premio in  
natura ( fino all’ottavo). 

 Med. Ag. Dorato alla prima donna 
(premi fino alla 3) 

Percorso: 6 giri del circuito Sissa - Trecasali 

Sissa di km 9,200 per totali 55 km. 

Ritrovo: ore 12.30  
A Sissa presso il bar “AL DOP LAVOR ” 

Partenze:  
 Ore 13,55 G1   I°serie + G2  I° serie  
 Ore 14.00  G1 II°serie + G2 II° serie  
 
Ore 15,25 G3 I° e II° serie 
Ore 15,30 G4 - G5 - Donne 
 

Premi: premi in Salumi e prodotti  
    tipici Coppa di suino al vincitore         
    salame gentile dal 2° all’ottavo 
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Info: tel. 347. 535 08 56 - 0521.707411 www.uisp.it/parma  

Ritrovo:   
 ore 12.30 a presso la  
 Nuova Pizzeria Aurora in  
 via Baldi 
Partenze: 

 Ore 13.30. Cat. G1+G2 I° Serie  
 Ore 13.50. Cat. G1+G2 II° Serie     

 Appello G1 - G2 II° ore13.40 
 Ore 15.10. Cat. G3 I° e II° Serie 
 Ore 15.30.Cat. G4, G5, Donne     

 Appello G4-G5 ore15.20 
 

Premiazioni:  
 primi 8 delle categ. G1, G2, G3 di 

I° e II° serie  
 primi 8 della categ. G4, G5 e le 

prime 3 Donne 
Premi:    

 1° Class. di ogni categoria Fiori, 
Med. Ag. Dorato,  

  premio in natura  
 2° e 3° Class. di ogni categ. Med. 

Ag. dorato, premio in natura. 
 Dal 4° di ogni categoria Medaglia 

d'argento (fino al 5°) premio in     
natura ( fino all’ottavo).  

 Med. Ag. Dorato alla prima  
 donna (premi fino alla 3)   
  

Percorso: 9 giri del Circuito del 

Pettenello di Felino, di Km 5.6 
per totali  50.4 km 

Felino 
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Info: tel. 3479575009 - 0521.707411 www.uisp.it/parma  

Ritrovo: ore 12.30  
Costamezzana di Noceto,  
Trattoria lo Scoiattolo  0521.629123 

Partenze:  
 Ore 13,30  G1   I°serie + G2  I° serie  
 Ore 13,38  G1 II°serie + G2 II° serie  
 
 Ore 15,15 G3 I° e II° serie 
 Ore 15,20 G4 - G5 - Donne 
  

 
Premi:    

1° Class. di ogni 
categoria Fiori, Med. Ag. Dorato, 
premio in natura.  

2° e 3° Class. di ogni categoria Med. 
Ag. dorato, premio in natura. 

Dal 4° di ogni categoria Medaglia 
d'argento (fino al 5°) premio in  
natura ( fino all’ottavo). 

 Med. Ag. Dorato alla prima donna 
(premi fino alla 3) 

Costamezzana 

Lago Tana 

S. Margherita 

Borghetto 

La Vigna 

Percorso: 4 giri del Circuito dei Valloni  di 

Km 15 per totali  60 km 
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Info: tel. 347. 535 08 56 - 0521.707411 www.uisp.it/parma  

Partenze:  
Ore 13,30  G1 I°serie+G2 I°serie  
Ore 13,38  G1 II°serie+G2 II°ser. 
 
Ore 15,15 G3 I° e II° serie 
Ore 15,20 G4 - G5 - Donne 
  

Premiazioni:  
 primi 8 delle categ. G1, G2, G3  
  di I° e II° serie i primi 8 della 

categ. G4 e G5 le prime 3 Donne 
Premi:    
 1° Class. di ogni categoria Fiori, 

Med. Ag. Dorato, premio in natura  
 2° e 3° Class. di ogni categ. Med. 

Ag. dorato, premio in natura. 
 Dal 4° di ogni categoria Medaglia 

d'argento (fino al 5°) premio in     
natura ( fino all’ottavo).  
 Med. Ag. Dorato alla prima  
 donna (premi fino alla 3)   

Al termine delle prime due corse si 
effettueranno le premiazioni dei primi 5 delle 
rispettive classifiche generali e dei 
migliori 8 ciclisti classificati delle 
categorie G1 e G2 prime e seconda 
serie.  

Al termine delle ultime due gare si 
premieranno i primi 5 delle rispettive 
classifiche generali e i migliori 8 

classificati della tappa delle 
categorie G3 prima e seconda 
serie ,G4, G5 Donne 

                

Ai vincitori verrà consegnata la Maglia, i fiori, 
Salumi e premio di rappresentanza, dal 

secondo al quinto classificati, salumi e 
prodotti tipici d.o.p.  

E’ previsto il podio per i primi 5 
classificati che dovranno presentarsi 
alla premiazione in tenuta da ciclista. 

Saranno premiati solo i ciclisti 
presenti destinando i 

premi degli assenti ad altre 
manifestazioni  

PREMIAZIONE FINALE G.P. D’AUTUNNO 

Ritrovo: ore 12.00 a presso Centro Sportivo di Sala Baganza 
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LA MATILDICA - GIRO DELLA VAL PARMA - LA FRANCIGENA - LA BRUNO RASCHI  

M.F MALVASIA BIKING - G.F. DEL PARMIGIANO REGGIANO 
 
 

Le regole sono elemento essenziale oltre che nello 

sport, anche del vivere comune dove il rispetto del 
prossimo si realizza attraverso la loro equa 
applicazione e l’incondizionata osservanza. 

1. Il Comitato Organizzatore del Tour è composto dalle 
società organizzatrici. Il coordinamento spetta alla  
UISP ciclismo che determina annualmente le 
adesioni, i regolamenti e definisce i calendari.  

2. Il Tour è articolato in 6 prove di Medio Fondo, 
Fondo e Gran Fondo a carattere cicloturistico  

3. Percorsi: ogni prova prevede da 2 a 3 tipologie di 
percorsi: 

 Cicloraduno: chilometraggio  max  70 km      
 arrotond. +10%,  con difficoltà conformi alle 
 direttive  vigenti  riservato  ai “cicloturisti”senza 
 idoneità all’agonismo 
  Percorsi Tour  

 Medio fondo da 71 a 90 km 
 Fondo da 91 a 120 kM 
 Granfondo da 121 km e oltre 

4. Validità: Tutte le prove Tour sono valide anche 
per le classifiche del Campionato Provinciale 
per Società Uisp e per la Ruota d’Oro. 

5. Ritrovi: le iscrizioni ai percorsi Tour possono essere 
effettuate entro e non oltre il tempo massimo 
previsto dal programma delle singole prove. 

6. Iscrizioni: le iscrizioni sono individuali dietro 
presentazione del Tesserino Uisp o Tesserino 
Ciclismo di  Enti riconosciuti dal CONI  

 Iscrizione  Cicloraduno: quota di iscrizione 
 4,00 €. E’ indicato per ciclisti che vogliono 
 partecipare al normale percorso cicloturistico di max 
 80 km (non assegna punteggi Tour e, può non 
 prevedere un ristoro intermedio). 

 Iscrizione percorsi 2 e 3 Tour: quota di 
 iscrizione 10,00 €. E’ per i ciclisti con idoneità “
 agonistica” che vogliono partecipare al Tour.  

L’iscrizione Tour dà diritto ai punti validi  per 
le premiazioni finali individuali e per  società 
del Tour. Inoltre consente l’accesso al ristoro  
intermedio riservato  e, nelle prove c he lo 
prevedono, al pasta party finale.   

7. Tessera di Controllo: all’atto della iscrizione, viene 
consegnata la tessera di controllo da compilare e  
vidimare alla partenza e all’arrivo; solo i 
partecipanti al Tour riceveranno una tessera 
differente che andrà  vidimata ai punti di 
controllo dislocati sul percorso. 

8. Partenze: le partenze dei ciclisti iscritti al Tour 
sono libere, a squadre o individuali, ma sempre 
entro e non oltre l’orario massimo previsto dal 
programma delle singole prove. 

9.  Controlli: i controlli nelle manifestazioni del Tour 
saranno minimo 3: 

 Controllo al via: per tutti che il Giudice ef-
 fettuerà all’esibizione del tesserino mediante 
 timbro di partenza sulla tessera di controllo. 
 Controllo all’arrivo: per tutti presentando 
 PERSONALMENTE la tessera di controllo 
 entro i tempi previsti dal programma  d e l l a 
 manifestazione e facendo apporre il  timbro  d i 
 arrivo. 
 Controllo intermedio: I concorrenti sono 
 tenuti ad informarsi sui punti di controllo       
 previsti sul percorso. Sarà cura dei partecipanti 
 fare apporre il timbro sulla tessera di  controllo c
 omprovando la partecipazione ai  percorsi Tour. 
 Saranno possibili uno o più  controlli allo scopo di 
 garantire la corretta  percorrenza del tracciato. La 
 mancanza del timbro prevede la perdita del 
 punteggio relativo al percorso associato al punto di 
 controllo 

10. Orari dei controlli: tutti i controlli dovranno essere 
effettuati entro e non oltre gli orari  previsti dai 
programmi delle singole prove mediante timbro di 
convalida.  

11. Validità tessere controllo: non verranno ritenute 
valide e  quindi non assegneranno punti, le tessere 
prive del timbro di controllo o consegnate oltre 
l’orario massimo previsto quale termine delle singole 
prove. 
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12)  Ristori sul percorso: la tessera di controllo dei 
partecipanti ai Percorsi Tour dà diritto di accesso ai 
ristori intermedi riservati agli iscritti al Tour. Se 
previsto dalla manifestazione, il ristoro sul percorso 
cicloturistico è accessibile a tutti i partecipanti. 

13)  Orari Ristori sul percorso: tutti i ristori 
intermedi sui percorsi funzioneranno  negli 
orari previsti dai singoli programmi. 

14) Ristoro all’arrivo: è aperto a tutti i partecipanti 
della manifestazione; avrà inizio e rimarrà in 
funzione  negli orari previsti dai programmi 
delle singole prove.  

15) Pasta Party: all’arrivo, nelle prove nelle quali è 
previsto, sarà in funzione negli orari indicati dal 
regolamento, il servizio di Pasta Party riservato agli 
iscritti dei percorsi Tour. Per gli iscritti al percorso 
cicloturistico e agli accompagnatori sarà comunque 
possibile accedere al Pasta Party versando la quota  
di accesso prevista dal regolamento della 
manifestazione. 

16)  Premiazione di tappa: si svolgeranno secondo i 
termini del Regolamento Tecnico Provinciale e 
interesserà un minimo di 15 società. 

17)  Acquisizione dei punteggi Tour: I ciclisti che al 
termine delle singole prove consegneranno 
individualmente le tessere di controllo 
regolarmente vidimate acquisiranno i punti in palio 
delle singole prove validi per la classifica finale  
individuale e per società del Tour. 

18)  Punteggi Tour 2018: i punteggi previsti per l’anno 
in corso sono riportati sui programmi di ogni 
singola prova . 

19)  Validità delle prove Tour: Tutte le 6 prove 
in programma per l’edizione 2018 
contribuiscono alla determinazione del 
punteggio finale individuale e per società. Non 
sono previsti scarti. 

20)  Premiazioni finali individuali percorsi Tour : 
saranno premiati i primi 50 classificati in base 
al punteggio ottenuto sommando i punti/prova 
acquisiti nelle 6 tappe. In caso di parità vale il 
miglior ultimo punteggio, in caso di ulteriore 
parità vale la regola del pari merito. 

21) NEWS! Premiazioni finali individuali 
Cicloturisti  : verrà consegato un 
riconoscimento ai cicloturisti che avranno 
PEDALATO i percorsi  di tutte e 6 i Cicloraduni 
( quelli a iscrizione 4,00 € di km 70  riservati ai 
cicloturisti privi di idoneità allo sport 
agonistico) Sono esclusi da questa premiazione 
i partecipanti agli autogestiti. 

22) Premiazioni Finali per Società: saranno premiate 
le prime 10 società classificate secondo la classifica 
ricavata dalla somma di TUTTI i punteggi individuali 
degli iscritti ai percorsi Tour.  

23)  Dotazione obbligatoria: è obbligatorio portare 
con sé il tesserino  

24) Tutte le prove sono aperte ai tesserati Uisp , 
FCI e degli Enti convenzionati con la FCI.      
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO! 
CHI NE SARA’ SPROVVISTO O NON LO 
INDOSSERA’ SARA’ ESCLUSO DALLA 
MANIFESTAZONE. 

ATTENZIONE! Chi non consegnerà  personalmente 
all’arrivo, entro gli orari previsti,  la tessera di 
controllo compilata e vistata nei vari controlli sarà 
escluso da ogni classifica o graduatoria. Il concetto 
di equità e di rispetto nei confronti di tutti, che si 

realizza attraverso il rispetto delle regole, 
obbliga il Comitato ad escludere gli 
inadempienti. 

Per quanto non contemplato valgono i regolamenti 
Provinciali e Nazionali Uisp. 
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La Matildica M.f. Tour Km. 85; Fondo Tour Km.111 : 
(Via – Canossa Km. 46; Canossa - Arrivo Km.40); GF: (Via 
– Canossa Km. 46; Canossa - Trinità Km. 22; Trinità - 
Arrivo Km. 43) 

Ritrovo: dalle ore 8:15 al “Circolo Quadrifoglio” in via 
Venezia 10 a Sorbolo. 

I s c r i z i o n e 
cicloraduno: € 
4,00 per il 
percorso corto. 

I s c r i z i o n e 
p e r c o r s i 
T our  su l 
posto :   

€ 10,00 con ritiro di tessera di controllo, comprensiva di 
ristori e accesso alla premiazione finale individuale. 

Orari partenze Cicloraduno (Km 64):dalle ore 9:00 
alle 9:40 Per i partecipanti Autogestiti sarà 
possibile iscriversi e partire fino alle ore 11:00.  

Percorso: Sorbolo, Gattatico, Case Ponte Enza, S. Ilario 
Enza, Montecchio E., Bibbiano, Quattro Castella, S. 
Polo, Traversetolo, Montechiarugolo, S. Geminiano, 
Loc. Il Moro, Casaltone, Sorbolo. 

Orari partenze percorso Medio Fondo Tour Km 85: 
dalle ore 8:30 alle 9:00 (consigliata entro le 8:45). 
Percorso: Sorbolo, Gattatico, Case Ponte Enza, S. 
Ilario Enza, Montecchio E., Bibbiano, Quattro 
Castella, Madonna della Battaglia, Sedignano, 
Canossa (Controllo/Ristoro), Rossena, Ciano Enza, S. 
Polo, Traversetolo, Montechiarugolo, S. Geminiano, 
Loc. Il Moro, Casaltone, Sorbolo. 

Orari partenze percorso Fondo Tour Km 111: dalle 
ore 8:30 alle 9:00. Percorso: Sorbolo, Gattatico, 
Case Ponte Enza, S. Ilario Enza, Montecchio E., 
Bibbiano, Quattro Castella, Madonna della Battaglia, 
Sedignano, Canossa (controllo/Ristoro), Ceredolo 
Coppi, Casina, Migliara, Trinità (Controllo/Ristoro), 
Cerezzola, Ciano Enza, S. Polo, Traversetolo, 
Montechiarugolo, S. Geminiano, Loc. Il Moro, 
Casaltone, Sorbolo. 

Controllo alla partenza: per tutti i partecipanti. 

Controllo percorso Medio Fondo Tour 85 km: a 
Canossa dalle 10:00 alle 10:55. 

Controllo percorso Fondo Tour 110 km : a Canossa 
dalle 10:00 alle 10:55 e a Trinità dalle 11:10 
alle 12:30. Entro questa finestra oraria tutti i 

partecipanti ai 
percorsi Tour 
devono obbliga
-toriamente 
timbrare la 
tessera di 
controllo.  

 

La mancata timbratura comporta l’esclusione dalla 
classifica del Tour. 

Ristoro sul percorso (solo partecipanti Tour): a 
Canossa dalle 10:00 alle 10:55 e a Trinità dalle 11:10 
alle 12:30. 

Ristoro all’arrivo (per tutti i partecipanti): 
 
 Pasta Party (solo partecipanti Tour) dalle 11:30 
 alle 15:00 (i non iscritti al Tour possono partecipare 
 acquistando il buono) 

Premiazioni di giornata: dalle ore 12:10 per le prime 
15 società classificate.  

E’ obbligatorio portare con sé il tesserino UISP e 
indossare il casco. Chi ne sarà sprovvisto non 
verrà classificato. 

Tempi limite: min: 11:00 - max: 14:40 
considerata la lunghezza del percorso corto i 
partecipanti alla manifestazione non possono 
riconsegnare la tessera prima delle ore 11:00 
(esclusi autogestiti). Non sono accettati arrivi oltre le 
ore 14:40. Avranno diritto al punteggio Tour 
dell’Appennino solo ed esclusivamente i ciclisti che 
riconsegneranno all’arrivo entro e non oltre le 14:40 
la tessera regolarmente vidimata ai punti di controllo 
previsti.  

SORBOLO DOMENICA 15 APRILE 
1° TAPPA TOUR APPENNINO PARMENSE 2018 
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Giro della Val Parma Km. 104  

(Via – Lagrimone Km. 50; Lagrimone - Arrivo Km. 54) 

Ritrovo: dalle ore 7:15 Presso il Circolo Inzani in Via 
Anedda (quartiere Moletolo) 

Iscrizione cicloraduno: € 4,00 per il percorso corto. 

Iscrizione percorso Tour:   € 10,00 con ritiro di tessera 
di controllo, comprensiva di ristoro e accesso alla 
premiazione finale individuale. 

Orari partenze Cicloraduno 
(Km 60): dalle ore 8:00 alle 
9:00. Per i partecipanti 
A u t o g e s t i t i  s a r à 
possibile iscriversi e 
partire fino alle ore 
10:45. 

Percorso: Via Anedda, Via 
Europa, Lungo Parma, Via 
Argini, Mamiano, Lesignano 
Bagni, Mulazzano Ponte, 
Fienile, Badia Cavana, 
Mulazzano Ponte, S. Maria 
del Piano, Mamiano,  via 
Argini, Lungo Parma, Via 
Europa, Via Anedda. 

Orari partenze percorso 
Fondo Tour Km 104: dalle ore 7:45 alle 8:45 
(consigliata entro le 8:00) 

Percorso: Via Anedda, Via Europa, Lungo Parma, Via Argini, 
Mamiano, Lesignano Bagni, Mulazzano Ponte, Badia 
Cavana, Coste di Urzano, Antreola, Verola, Molino Toccana, 
Mussatico, Lagrimone ( Controllo e ristoro), Anzolla, Tizzano 
Val Parma, Boschetto, Capoponte, Langhirano, Lesignano 
Bagni, Mamiano, Via Argini, Lungo Parma, Via Europa, Via 
Anedda. 

Controllo alla partenza: per tutti i partecipanti. 

Controllo percorso Tour 104 km : Lagrimone dalle 9:30 
alle 10:45. Entro questa finestra oraria tutti i 
par tec ipant i  a i  pe rco rs i  Tour  devono 
obbligatoriamente timbrare la tessera di controllo. La 
mancata timbratura comporta l’esclusione dalla 
classifica del Tour. 

Probabile ulteriore punto di controllo a sorpresa in 
località segreta 

 

Ristoro sul percorso (solo partecipanti 
Tour): Lagrimone dalle 9:30 alle 10:45;  

Pasta Party all’arrivo per tutti i 
partecipanti: dalle ore 10:30 alle 13:30. 

Premiazioni di giornata: dalle ore 11:10 
per le prime 15 società classificate.  

E’ obbligatorio portare con sé il 
tesserino UISP e indossare il casco. Chi 

ne sarà sprovvisto non verrà classificato. 

Tempi limite: min: 10:00 - max:13:20 
considerata la lunghezza del percorso 
corto i partecipanti alla manifestazione 
non possono riconsegnare la tessera 
prima delle ore 10:00 (esclusi autogestiti). 
Non saranno accettati arrivi oltre le ore 

13:20. Avranno diritto al 
punteggio Tour dell’Appennino 
solo ed esclusivamente i ciclisti 
che riconsegneranno all’arrivo 
entro e non oltre le 13:20 la 
tessera regolarmente vidimata ai 

PARMA DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
3° TAPPA TOUR APPENNINO PARMENSE 2018 
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La Francigena Km. 111  

(Via – Berceto Km. 55; Berceto - Arrivo Km. 56) 

Ritrovo: dalle ore 7:30 
presso La Piccola 
bottega del fabbro in 
Via Canvelli a Noceto. 

Iscrizione cicloraduno:      
€ 4,00 per il percorso corto. 

 

Iscrizione M.Fondo Tour km 111: € 10,00 con ritiro 
di tessera di controllo, comprensiva di ristoro e 
accesso alla premiazione finale individuale. 

Orari partenze percorso corto (Km 66): dalle ore 
8:00 alle 9:00. Per i partecipanti Autogestiti sarà 
possibile iscriversi e partire fino alle ore 10:45. 

Percorso: Noceto, Ponte Montanini, Collecchio, Boschi 
di Carrega, Sala Baganza, Castellaro, S. Vitale 
Baganza, Marzolara, Calestano, Lesignano Palmia, 
Respiccio, Fornovo T., Ramiola, Medesano, Noceto. 

Orari partenze Fondo Tour Km 111: dalle ore 7:45 
alle 8:15. (consigliata entro le 8:00) 

Percorso: Noceto, Medesano, Felegara, Ramiola, 
Rubiano, Oriano (Controllo), Solignano, Valmozzola, 
Pietramogolana, Pagazzano, Berceto, Fugazzolo, 
Casaselvatica, Calestano, Lesignano Palmia, 
Respiccio, Fornovo T., Ramiola, Felegara, Medesano, 
Noceto. 

Controllo alla partenza: per tutti i partecipanti. 

Controllo percorso Tour: a Oriano dalle 8:40 alle 
9:30 e a Berceto dalle 10:00 alle 11:00. Entro 
questa finestra oraria tutti i partecipanti ai percorsi 
Tour devono obbligatoriamente timbrare la tessera di 
controllo. La mancata timbratura comporta 
l’esclusione dalla classifica del Tour. 

Ristoro sul percorso (solo partecipanti Tour): a 
Berceto dalle 10:00 alle 11:00. 

Ristoro all’arrivo (per tutti i partecipanti): dalle ore 
10:00 alle 12:45; Pasta Party (solo partecipanti 
Tour) dalle 10:30 alle 13:30 (i non iscritti al Tour 
possono partecipare acquistando il buono) 

Premiazioni di giornata: dalle ore 11:10 per le prime 
15 società classificate.  

E’ obbligatorio portare con sé il tesserino UISP e 
indossare il casco. Chi ne sarà sprovvisto non verrà 
classificato. 

NOCETO DOMENICA 27 MAGGIO  
3° TAPPA TOUR APPENNINO PARMENSE 2018 

41 

Tempi limite: min: 
ore 10:00 max: 
ore 13:00 

considerata la 
lunghezza del 
percorso corto i 
partecipanti alla 
manifestazione non 
possono 
riconsegnare la 
tessera prima delle 
ore 10:00 (esclusi 
autogestiti). Non 
saranno accettati 
arrivi oltre le ore 
13:00. Avranno 
diritto al punteggio 
Tour 
dell’Appennino solo 
ed esclusivamente 
i ciclisti che 
riconsegneranno 
all’arrivo entro e 
non oltre le 13:00 
la tessera 
regolarmente 
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G,F, Bruno Raschi  - G.f. Del Fungo Porcino 

M.Fondo Tour Km. 105; G.Fondo Km. 130  

(Via – Borgotaro Km. 55; Borgotaro - Arrivo Km. 50) 

GF: (Via - Varsi km. 36; Varsi– 
Borgotaro Km. 44; Borgotaro 
- Arrivo Km. 50) 

Ritrovo: dalle ore 6:30 Presso 
Centro Sociale in via Salvetat 
a Medesano 

Iscrizione cicloraduno:        € 
4,00 per il percorsocorto. 

Iscrizione percorsi Tour: € 
10,00 con ritiro di tessera di 
controllo, comprensiva di ristori e accesso alla 
premiazione finale individuale. 

Orari ritrovo e partenze percorso Cicloraduno Km 
46: dalle ore 8:30 alle 9:30. Per i partecipanti 
Autogestiti sarà possibile iscriversi e partire 
fino alle ore 10:45. 

Percorso: Medesano, Felegara, Ramiola, Rubbiano, 
Oriano, Citerna, Ramiola, Felegara, Medesano, Str. 
Ghiaie, Medesano. 

Orari partenze percorso M.Fondo Tour Km 105: dalle ore 
7:00 alle 7:30 (consigliata entro le 7:15). 

Percorso: Medesano, Felegara, Ramiola, Rubbiano, Oriano, 
Citerna, Solignano, Valmozzola, Borgo Val di Taro 
(Controllo/Ristoro), Valmozzola, Solignano, Citerna, 
Ramiola Felegara, Medesano. 

Orari partenze percorso Tour GF (Km 130): dalle 
ore 7:00 alle 7:30 (consigliata entro le 7:15). 

Percorso: Medesano, Felegara, Ramiola, Varano 
Melegari, Vianino, Varsi (Controllo/Ristoro),Bardi, 
Santa Donna, Borgo Val di Taro (Controllo/Ristoro), 

Valmozzola, Solignano, 
Citerna, Ramiola 
Felegara, Medesano. 

Controllo alla partenza: 
per tutti i partecipanti. 

Controllo percorso Tour 
Classico: a Borgo val di 
Taro  in Via Nazionale 

dalle 9:00 alle 10:10 

Controllo percorso Tour GF: a Varsi dalle 8:20 alle 
9:20 e a Borgo val di Taro  in Via Nazionale 

10:00 alle 11:30.Entro questa 
finestra oraria tutti i partecipanti 
ai percorsi Tour devono 
obbligatoriamente timbrare la 
tessera di controllo. La mancata 
timbratura comporta l’esclusione 
dalla classifica del Tour. 

Ristori sul percorso (solo 
partecipanti Tour): a Varsi dalle 
8:00 alle 9:00 e a Borgo Val di 
Taro in Via Nazionale dalle 8:50 
alle 11:20. 

Ristoro all’arrivo (per tutti i partecipanti): dalle ore 
10:30 alle ore 13:40. 

PASTA PARTY: per i partecipanti ai percorsi Tour (i non 
iscritti al Tour possono partecipare acquistando il 
buono) 

Premiazioni di giornata: dalle 
ore 11:30 per le prime 15 
società classificate.  

E’ obbligatorio portare con sé il 
tesserino UISP e indossare il 
c a sco .  Ch i  ne  s a rà 
sprovv is to non verrà 
classificato. 

 

Tempi: min ore10:00 - max:ore 13:30  
considerata la lunghezza del percorso corto i 

partecipanti alla manifestazione non 
potranno riconsegnare la tessera prima 
delle ore 10:00 (esclusi autogestiti). Non 
saranno accettati arrivi oltre le ore 13:30. 
Avranno diritto al punteggio Tour 
dell’Appennino solo ed esclusivamente i 
ciclisti che riconsegneranno all’arrivo entro 
e non oltre le 13:30 la tessera 
regolarmente vidimata ai punti di controllo 
previsti.  

MEDESANO DOMENICA 1 LUGLIO 2018 
4° TAPPA TOUR APPENNINO PARMENSE 2018 
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Mediofondo Malvasia Biking Km. 93  
(Via–Tizzano Km 36; Tizzano - Scurano Km. 22; Scurano 

- Arrivo Km 35 ). 
Ritrovo: dalle ore 8:00 a Calicella presso la sede  al 

Casale del Groppone 
Iscrizione Cicloraduno: € 4 ,00 per il percorso corto. 
Iscrizione percorso Tour: € 10,00 con ritiro di tessera 

di controllo, comprensiva di ristoro, pasta party e 
accesso alla premiazione finale individuale. 

Orari partenze percorso corto (Km 50): dalle ore 
8:45 alle 10:00. Per i partecipanti Autogestiti o 
Concentramento sarà possibile iscriversi fino 
alle ore 11:00. 

Percorso: Calicella, Pilastro, Langhirano, Capoponte, Cà 
Bonaparte, Lupazzano, Val Termina, Faviano, 
Stadirano, Mulazzano Ponte, Langhirano, Pilastro, 
Calicella di km 50  

Orari partenze percorso Tour (Km 93): dalle ore 
8:00 alle 8:45 (consigliata entro le 8:30). 

Percorso: Calicella, Pilastro, Torrechiara, Casatico, 
Strognano, Mattaleto, Langhirano, Capoponte, Reno, 
Casola, Tizzano ( Controllo), Boschetto, Antognola, 
Lagrimone, Ruzzano, Scurano (Controllo e Ristoro), 
Ariolla, Sasso, Cà Bonaparte, Orzale, Badia Cavana, 
Mulazzano Ponte, Langhirano, Pilastro, Calicella di 
km 93 

Controllo alla partenza: per tutti i partecipanti 
Controllo percorso Tour:  

 a Tizzano dalle 9:40 alle 10:40.  

 a Scurano dalle 10:30 alle 11:45.  
Entro questa finestra oraria tutti i partecipanti ai percorsi 

Tour devono obbligatoriamente timbrare la tessera 
di controllo. La mancata timbratura comporta 
l’esclusione dalla classifica del Tour.. 

 
Ristoro sul percorso (solo partecipanti Tour): a 

Campora dalle 10:45 alle 11:45 
Ristoro e pasta party  all’arrivo (per tutti i 

partecipanti): dalle ore 11:00 alle 14:00 

 
Premiazioni di giornata: dalle ore 11:10 per le prime 

15 società classificate.  

E’ obbligatorio portare con sé il tesserino UISP e 
indossare il casco. Chi ne sarà sprovvisto non verrà 
classificato. 

Tempi limite min:10:00 max: 13:30 
 considerata la lunghezza del percorso corto i 

partecipanti alla manifestazione non potranno 
riconsegnare la tessera prima delle ore 10:15 
(esclusi autogestiti). Non saranno accettati 
arrivi oltre le ore 13:30. Avranno diritto al 
punteggio Tour dell’Appennino solo ed 
esclusivamente i ciclisti che riconsegneranno 
all’arrivo entro e non oltre le 13:30 la tessera 
regolarmente vidimata ai punti di controllo previsti.  

CALICELLA (PILASTRO) DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018  
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tre percorsi da 72, 80  e  120 km  nelle colline tra Parma e Reggio 



Ritrovo: dalle ore 7,45 Presso la Polisportiva 
Basilicagoiano Via Parma Basilicagoiano (PR) 

Iscrizione Cicloraduno: € 4,00 per il percorso corto. 

Iscrizione percorsi Medio fondo, Fondo e Gran 
Fondo Tour: € 10,00 con ritiro di tessera di 
controllo, comprensiva di ristori e accesso alla 
premiazione finale individuale. 

Orari partenze percorso corto (Km 72): dalle ore 
8:30 alle 9:00. Per i partecipanti Autogestiti sarà 
possibile iscriversi e partire fino alle ore 10:45. 

Percorso: Basilicagoiano, Basilicanova, Mamiano, 
Stadirano, Faviano, Lupazzano, Torrione, Sella 
Lodrignano (Controllo/Ristoro) Ponte Vetto, S.Polo, 
Vignale, Tortiano, Montechiarugolo, Basilicagoiano.  

Orari partenze percorso Tour Classico (Km 86): dalle ore 
8:00 alle 8:30. (consigliata entro le 8:15) 

Percorso: Basilicagoiano, Basilicanova, Mamiano, 
Bannone, Traversetolo, S. Polo Enza, Ciano d’Enza, 
Rossena, Ceretolo Coppi, Casina, Regnano (Controllo/
Ristoro), Albinea, Puianello, Montecavolo, Rubbianino, 
Ghiardo, Fossa di Barco, Montecchio, Basilicagoiano. 

Orari partenze percorso Tour GF (Km 120): dalle ore 
8:00 alle 8:30. (consigliata entro le 8:15) 

Percorso: Basilicagoiano, Basilicanova, Mamiano, 
Stadirano, Faviano, Lupazzano, Torrione, Sella di 
Lodrignano, Ponte di Vetto, (Controllo/Ristoro), Currada, 
Ciano d’Enza, Rossena, Ceretolo Coppi, Casina, Regnano 
(Controllo/Ristoro), Albinea, Puianello, Montecavolo, 
Rubbianino, Ghiardo, Fossa di Barco, Montecchio, 
Basilicagoiano. 

Controllo alla partenza: per tutti i partecipanti. 

Controllo percorso Tour Classico: a Regnano dalle 
9:40 alle 10:50. 

 Controllo percorso Tour GF: a ponte di Vetto dalle 
9:10 alle 10:00 e a Regnano dalle 11:20 alle 
13:30. Entro questa finestra oraria tutti i partecipanti 
ai percorsi Tour devono obbligatoriamente timbrare la 
tessera di controllo. La mancata timbratura comporta 
l’esclusione dalla classifica del Tour. 

Ristori sul percorso: a ponte di Vetto dalle 9.10 alle 
11:00 e a Regnano dalle 9:40 alle 13:30. 

Ristoro all’arrivo (per tutti i partecipanti): Pasta 
Party per gli iscritti al Tour dalle ore 11:30 alle 15:00. 

  (i non iscritti al Tour possono partecipare acquistando 
in loco il buono) 

Premiazioni di giornata per le prime 15 società 
classificate secondo regolamento Giro delle 2 Cime.  

E’ obbligatorio portare con sé il tesserino UISP e 
indossare il casco. Chi ne sarà sprovvisto non verrà 
classificato. 

Tempi minimo arrivo 10:30 max: 14:45 
 considerata la lunghezza del percorso corto i 

partecipanti alla manifestazione non potranno 
riconsegnare la tessera prima delle ore 10:30 
(esclusi autogestiti). Non saranno accettati arrivi 
oltre le ore 14:45. Avranno diritto al punteggio 
Tour dell’Appennino solo ed esclusivamente i ciclisti 
che riconsegneranno all’arrivo entro e non oltre le 
14:45 la tessera regolarmente vidimata ai punti di 
controllo previsti.  

La manifestazione fa 
parte del 3° Giro 
delle due Cime 
limitatamente alla 
p r em i a z i o n e  d i 
giornata ne seguirà il 

punteggio che premia i partecipanti in base ai 
km percorsi e non alla sola presenza. 

6° tappa: M.F. del Parmigiano Reggiano Tour Km. 86; GF Km. 120   
Tour Mf km 86 (Via – Regnano Km. 53 ; Regnano - Arrivo Km. 33) 

Tour GF 120 km (Via - p.te di Vetto Km. 40 – p.te di Vetto- Regnano Km. 47; Regnano - Arrivo Km. 33) 

BASILICAGOIANO (PR) DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
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