
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO CIRCUITO TOSCANO CICLOTURISMO 

 
 
Art.01 – PARTECIPAZIONE 
Alle manifestazioni calendarizzate dalla UISP Lega Ciclismo Toscana, possono partecipare tutte le società 
affiliate alla UISP ed agli Enti appartenenti alla Consulta per l’anno sportivo 2014. 
 
Art.02 – CALENDARIO 
Le prove del Circuito Toscano di Cicloturismo per l’anno 2014 sono OTTO. 
 
 

   25 maggio 2014 – 1°prova 
   1° prova GIRO DEI DUE BACINI 
   Organizzazione ASD CICLISTICA VIACCIA 
   via Pistoiese, 659 – 59100 Prato – resp. Gianluca Ricci 393 9108500  

   www.ciclisticaviaccia.it - ciclisticaviaccia@ciclisticaviaccia.it 
 
 

   01 giugno 2014 – 2°prova 
   2° prova GRANFONDO CHIANTI CLASSIC 
   valida 6°prova Criterium Italiano 
   Organizzazione POLISPORTIVA BULLETTA BIKE 
   via Turati, 1 – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) – resp. Emanuele Nepi  335 7585540         

   www.bullettabike.it - info@bullettabike.it 
 
 

   15 giugno 2014 – 3°prova 
   3° prova CICLO TOUR MUGELLO 
   valida 1°Campionato Toscano 
   Organizzazione ASD CICLO TOUR MUGELLO 
   via G.Matteotti, 86 – 50038 Scarperia (FI) – resp. Mario Innocenti 347 3215143  

   www.ciclotourmugello.it - info@ciclotourmugello.it 
 
 

   22 giugno 2014 – 4°prova 
   4° prova GRANFONDO ALTO APPENNINO – Edita Pucinskhite 
   valida 4°prova Circuito Tricolore 
   Organizzazione ASD PISTOIA AVIS BIKE 
   via Del Docciolino, 118 – 51100 Pistoia – resp. Stefano Sichi 340 3001919  

   www.avispistoia-asd.it - info@gfaltoappennino.it 
 
 

   29 giugno 2014 – 5°prova 
   5° prova GRANFONDO DELLA MAREMMA 
   valida 10°prova Criterium Italiano 
   Organizzazione FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 
   via Delle Collacchie, 2 – 58022 Follonica (GR) – resp. Aldo Pacini 347 3414628 

   www.freebikersfollonica.it - info@freebikersfollonica.it  
 

 
   06  luglio 2014 – 6°prova 
   6° prova GRANFONDO CITTA’ DI PIOMBINO 
   Organizzazione ASD UNIONE CICLISTICA PIOMBINO 
   via Giuseppe Garibaldi, 33 – 57025 PIOMBINO (LI) – LU-ME-VE 0656 220952 
   resp. Adriano 393 5270297 – Silvia 339 6788373 

   www.unioneciclisticapiombino.inet  - ucpiombino@yahoo.it 
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   31  agosto 2014 – 7°prova 
   7° prova GRANFONDO DELLA VALDARBIA 
   valida 2°prova Campionato Toscano 
   Organizzazione ASD CICLISTICA VALDARBIA – LA POPOLARE 
   Via Roma, 261 – 53014 MONTERONI D’ARBIA (SI) 
   resp. Luciano Fusi – tel: 347 6434341 

   www.ciclisticavaldarbia.it  -  info@ciclisticavaldarbia.it  
 

   14 settembre 2014 – 8°prova 
   8° prova GRANFONDO DEI FISCHI E DELLE CAMPANELLE 
   Organizzazione AS LA ROTTA ASD 
   Via Capecchi, 92 B - resp. Federico Caponi  340 3657118 

   www.aslarotta.blogspot.com - aslarotta@hotmail.it 
 
 
 
La 3° (Ciclo Tour Mugello) e la 7°prova (GF della Valdarbia ) sono rispettivamente valide come 1° e 2°prova 
Campionato Toscano di Cicloturismo per Società Uisp.. 
La 5°prova (GF Della Maremma) è valida come 10°prova del Criterium Italiano Uisp di Cicloturismo. 
La 4°prova (GF Alto Appennino) è valida quale 4°prova del Circuito Tricolore 
 
 
Notizie e comunicazioni in merito si potranno trovare sul sito del Circuito Toscano Cicloturismo 
www.circuitotoscanodicicloturismo.it, su quello di ciascuna Società organizzatrice e su quello della UISP 
Toscana, alla pagina ciclismo. 
 
 
Art.03 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società organizzatrici su appositi moduli rilevabili dai siti internet di 
ciascuna Società. Le iscrizioni saranno accettate entro le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la data di 
svolgimento della manifestazione (esempio il venerdì alle 24,00 per la domenica). 
Ogni singola Società può comunque accettare ulteriori iscrizioni anche fino al giorno della manifestazione; ciò 
deve essere comunque esplicitamente dichiarato nel proprio regolamento particolare pubblicato sul sito internet 
della Società organizzatrice. 
Nel modulo di iscrizione, oltre ai dati anagrafici e tecnici di ogni partecipante, è obbligatorio inserire, negli spazi 
appositi, il numero della tessera personale del partecipante e il codice di affiliazione della Società e Ente 
appartenenza; il codice è rilevabile sulla tessera con caratteri alfanumerici (su tessere Uisp in alto a destra). 
 
 
Art.04 – QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione ad ogni manifestazione è di € 9,00 (nove).. Per le notizie e modalità di pagamento 
consultare il sito internet di ogni Società organizzatrice. 
E’ previsto un abbonamento che consentirà la partecipazione a tutte le nove prove in programma al costo di € 
60,00 (sessanta). Dal sito internet del circuito si può scaricare il modulo d’iscrizione per l’abbonamento 2014 
che deve essere compilato ed inviato, tramite e-mail, entro il 25 aprile 2014. 
 
 
Art.05 – DISPOSIZIONI 
La partenza avverrà con la modalità detta "alla francese”. Gli orari saranno pubblicati sul Regolamento 
particolare di ogni Società organizzatrice. 
E’ previsto un foglio di via, con timbratura alla partenza e in altri punti lungo i percorsi. Tale foglio di via dovrà 
essere riconsegnato all’arrivo;Esso costituirà la prova di partecipazione al percorso effettuato, determinando 
cosi l’assegnazione del punteggio per la stesura della classifica di giornata per Società. 
Lungo ogni percorso sono previsti rifornimenti idonei al tipo di percorso ed al numero di partecipanti. 
Non è previsto il servizio carro-scopa. 
All’arrivo tutti i partecipanti potranno usufruire di un pasta-party e servizio doccia. 
E’ obbligatorio il rispetto del codice della strada e l’uso del casco rigido come da regolamento Uisp. 
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Art.06 – PERCORSI 
I percorsi previsti per ogni manifestazione saranno, corto, medio, lungo; potrà essere predisposto un quarto 
percorso di oltre 150 km., a questo percorso verrà assegnato un punteggio equiparato al percorso “Fondo” – Si 
ricorda,che chi vorrà partecipare a questo tipo di percorso è obbligatorio essere maggiorenni ed essere 
in possesso di tessera ciclo amatoriale e visita agonistica. 
La 4°prova (Avis Bike Pistoia) essendo prova del Circuito Nazionali Tricolore, avrà anche un percorso 
autogestito, con assegnazione di punti 2 a partecipante; Tale punteggio si sommerà al punteggio di Società. 
 
Per tutte le altre manifestazioni i percorsi saranno così strutturati: 

1. ✓ Corto lunghezza compresa tra i 40 e i 60 km 

2. ✓ Medio lunghezza compresa tra i 70 e i 110 km 

3. ✓ Lungo lunghezza compresa tra i 130 e i 150 km 

In considerazione delle difficoltà del percorso della 6°prova del 22.06, “GF Alto Appennino” il percorso 
lungo potrà essere inferiore a Km. 130. 

1. ✓ GranFondo (Facoltativo) lunghezza superiore ai 160 km.  

 
 

Art.07 – PUNTEGGIO 
Saranno assegnati ad ogni concorrente i seguenti punteggi per ogni singola manifestazione del Circuito 
Toscano di Cicloturismo: 

1. ✓ Corto punti 5 

2. ✓ Medio punti 10 

3. ✓ Lungo o equiparato punti 15 

4. ✓ Autogestito (ove previsto) punti 2 

 
 
Art.08 – CLASSIFICA DI GIORNATA 
Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica per Società assegnando, in base ai percorsi scelti e terminati 
dai singoli concorrenti, i punti indicati all’art. 07 del presente Regolamento. Questa sarà la classifica finale della 
giornata. 
 
Art.09 – CLASSIFICA DI CIRCUITO 
Alla fine di ciascuna manifestazione verranno assegnati, alle Società classificate, i seguenti punteggi, valevoli 
per il Circuito Toscano Cicloturismo: 
Dalla 1° alla 30° Società classificata punti a scalare 
300 – 290 – 280 – 270 – 260 – 250 – 240 – 230 – 220 – 210 – 200 – 190 – 180 – 170 – 160 – 150 – 140 – 130 – 
120 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10.  
Dalla Società 31° classificata in poi 5 punti ciascuna. 
Si definisce così la classifica finale che determinerà la Società vincitrice del Circuito Toscano di Cicloturismo 
2014 
 
Art.10 – PREMIAZIONI SINGOLA MANIFESTAZIONE 
Per ogni singola prova del Campionato saranno premiate le prime dieci Società classificate secondo quanto 
indicato all’art. 08 del presente Regolamento. 
 
Art.11 – PREMIAZIONI FINALI 
Alla fine del Circuito verranno premiati: 

 

 Tutti i partecipanti che avranno portato a termine almeno 7 prove, saranno premiati con scudetto e 
Brevetto Circuito Toscano Cicloturismo 

 

 Le prime 15 Società, secondo i punteggi stabiliti all’art.9 del presente Regolamento 

 

 I primi 15 atleti per maggiore numero di km percorsi 

 

La data e la località della premiazione finale saranno comunicate prima dell’ultima prova. 
 
Art.12 – REGOLAMENTO 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento Uisp Nazionale del Cicloturismo 
 
Regolamento approvato dal Direttivo del Circuito Toscano Cicloturismo a Pisa il 17 dicembre 2013 e 
viene trasmesso alla Commissione regionale della Lega Ciclismo per approvazione. 


