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REGOLAMENTO 2014 
 
Art.1 . Partecipazione. 
Alle manifestazioni calendarizzate dalla lega Ciclismo Uisp Toscana, possono partecipare tutte le 
società, affiliate alla Uisp ed agli Enti appartenenti alla Consulta; 
Art.2 Prove 
Le prove del Campionato Toscano per Società, per l’anno 2014 sono tre, tutte valide ai fini della 
classifica finale: 
- 15 Giugno 2014 a Scarperia(Fi) organizzata dal Ciclotour Mugello; 
- 31 Agosto 2014 a Monteroni d’Arbia (Si) organizzata dalla Ciclistica Valdarbia; 
- 21 Settembre 2014 a Staffoli (Pi) organizzata dalla Polisportiva Omega; 
 Art.3 – Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società organizzatrici, su appositi moduli rilevabili dai siti 
Internet  delle stesse Società, del Circuito Regionale di Cicloturismo e della lega Toscana, 
seguendo le indicazioni regolamentari indicate; 
Art.4 Quote iscrizione 
La quota di iscrizione di ogni manifestazione del Campionato Toscano di Cicloturismo per Società è 
di €.9,00 a partecipante ai percorsi tradizionali e sarà di €.2,00, l’eventuale percorso autogestito; 
 Art.5 Punteggi 
La classifica finale è riservata alle Società affiliate alla Uisp Toscana e saranno premiate le prime   
10(dieci) squadre,che avranno partecipato ad almeno due prove. La Classifica finale sarà  la 
sommatoria dei punteggi individuali assegnati ad ogni singola manifestazione, con il seguente 
criterio: 
 - Punti 2 –   ogni partecipante autogestito; 
-  Punti 5 -    ogni partecipante al percorso “corto”; 
-  Punti 10 – ogni partecipante al percorso “medio”; 
-  Punti 15 – ogni partecipante al percorso “lungo”. 
Per quelle Società organizzatrici che prevedono un quarto percorso, ai partecipanti verrà attribuito 
il punteggio di 15 punti, equivalente al lungo. 
Art.6 Classifica 
Ogni Società organizzatrice si impegna ad inviare la classifica finale della propria manifestazione , 
entro 48 ore il termine della stessa ,alla lega Toscana di Ciclismo e/o all’indirizzo mail: 
ciclismo.toscana@uisp.it. 
Art.7 Regole 
Si ricorda che per questo tipo di manifestazioni è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada e 
l’uso del casco rigido, come da regolamento Uisp; 
Art.8 Regolamento  
Per quanto non contemplato, si fa riferimento al regolamento della lega nazionale di ciclismo; 
Art.9 Premiazione 
La premiazione finale del Campionato Toscano di cicloturismo, sarà effettuata nel  prossimo mese 
di Novembre. Data e luogo saranno comunicati, prima dell’effettuazione  dell’ultima prova.   
 
 
 


