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REGOLAMENTO CAMPIONATO 
TOSCANO CICLOTURISMO 2017 

 
 
Art.01 – PARTECIPAZIONE 
Alle manifestazioni calendarizzate dalla UISP Ciclismo Toscana, possono partecipare tutte le 
società affiliate alla UISP ed agli Enti appartenenti alla Consulta per l’anno sportivo 2017. 
 
 
Art.02 – CALENDARIO 
Le prove del Campionato Toscano di Cicloturismo per l’anno 2017 sono SEI ai fini della classifica 
finale sono VALIDE LE QUATTRO MIGLIORI PARTECIPAZIONI (2 prove possono essere 
scartate) 

25 aprile 2017   1°prova Campionato Toscano Cicloturismo 
    1°prova Circuito Toscano di Cicloturismo 
Gran Fondo 100KM DELLA GRANOCCHIA 
Organizzazione ASD CICLISTICA VALDOMBRONE 
via degli Usi, 9 – 58069 Paganico (GR)  
referenti: Lorenzo Fregosi tel: 334 727335 

     Giovanni Gulina tel: 348 0806105   

www.valdombrone.com  -  ciclistica@valdombrone.com  
 

18 giugno 2017   4° prova Campionato Nazionale Criterium Italiano 
    2° prova Campionato Toscano Cicloturismo 
   4°prova Circuito Toscano di Cicloturismo 
Gran Fondo PISSEI EDITA PUCINSKAITE 
Organizzazione AVIS BIKE PISTOIA ASD 
via del Docciolino, 118 – 51100 Pistoia 
referente: Alessandro Bulleri  tel: 335 6260432 

www.avisbikepistoia.it  - info@avisbikepistoia.it  
 

09 luglio 2017   3°prova Campionato Toscano Cicloturismo 
   6°prova Circuito Toscano Cicloturismo 
   4°prova Circuito dei Medici 
Gran Fondo DEL CASENTINO  
Organizzazione ASD GS POPPI 
Via Roma, 20 – 52014 Poppi (AR) 
 referente: Paolo Norcini tel: 348 0503774  

www.gspoppi.it  -  paolonorcini@gmail.com   
                     

23 luglio 2017   4°prova Campionato Toscano Cicloturismo 
7°prova Circuito Toscano di Cicloturismo 
9°prova Circuito Memorial Rota 

Gran Fondo CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE LUCCA  
Organizzazione ASD CROCE ROSSA LUCCA 
Piazzale Baroni, c/o Croce Rossa Italiana   55100 Lucca 
referente: Vittorio Veronese tel: 348 5848840  

polisportiva.crilucca@yahoo.it – vittorio.veronese@alice.it 
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24 settembre 2017     5°prova Campionato Toscano Cicloturismo 
   13°prova  Circuito Memorial Rota 
Gran Fondo CICLOTURISTICA COLLI DEL TARTUFO 
Organizzazione GS ONTRAINO 
Via Asmara, 64 – 56028 San Miniato (Pisa) 
referenti: Giacomo Bianchi tel: 335 6516426 
      Paolo Posarelli tel: 335 485594 

www.collideltartufo.it - info@collideltartufo.it  
 

08 ottobre 2017   6°prova Campionato Toscano Cicloturismo 
    7°prova Circuito Terre dei Medici 
Gran Fondo SULLE ORME DI LEONARDO 
Organizzazione ASD AVIS VERAG PRATO 
via Fiorello Bini, 44 – 59100 Prato 
referente: Roberto Mazzoni  tel: 340 3337119 

info@avis-verag.it  - dapiazzaapiazza@avis-verag.it  
 
Art.03 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società organizzatrici su appositi moduli rilevabili dai siti 
internet di ciascuna Società. 
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, il codice di attività,  
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, a discrezione di ciascun organizzatore, non può 
essere superiore a € 10,00 (dieci), è ammesso comunque per una migliore organizzazione rivolta 
all’approvvigionamento dei ristori e dei Pasta Party, la possibilità di aumentare la tassa a 15,00 
euro negli ultimi due giorni prima dell’iscrizione (esempio: la manifestazione è fissata per la 
domenica, la data di iscrizione scade il venerdi precedente dal sabato la tassa sale a 15,00 Euro) 
questa possibilità non è obbligatoria ed è totalmente a discrezione della società organizzatrice che 
deve obbligatoriamente riportare con chiarezza le scadenze sul regolamento particolare. Il 
regolamento particolare deve essere pubblicato sul proprio sito internet con largo anticipo della 
data della manifestazione; per l’eventuale percorso autogestito la tassa di iscrizione è di € 2,00 
(due) – Si ricorda che i concorrenti iscritti si devono presentare alla partenza con la tessera 
originale rilasciata dal proprio Ente di appartenenza.  
(n.b.) – “attenzione” - Per quanto riguarda le Società assegnatarie prova di Criterium Italiano devono 

attenersi alle regole della Lega Nazionale Ciclismo Uisp Nazionale. (questo riguarda la prima prova 
di Campionato Regionale 18 giugno 2017 organizzata dalla società Avis Bike Pistoia che è 
anche la 4°prova del Campionato Criterium Nazionale 2017) 
 
 
Art.05 – PUNTEGGIO 
Il punteggio che determina la classifica della giornata che premierà le prime 10 (dieci) squadre è il 
seguente: 

1. ✓ Corto punti 5 

2. ✓ Medio punti 10 

3. ✓ Lungo o equiparato punti 15 

4. ✓ Autogestito (ove previsto) punti 1 
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Per le Società che prevedono un quarto percorso, ai partecipanti sarà attributo il punteggio di 15 
punti, equivalente al lungo.  
All’arrivo tutti i partecipanti potranno usufruire di un pasta-party e servizio doccia. 
 
Art.06 – CLASSIFICA CAMPIONATO 
Alla fine di ciascuna manifestazione verranno assegnati, alle Società affiliate alla Uisp Toscana, i 
seguenti punteggi, valevoli per il Campionato 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 Titolo ci Campione 
Regionale Cicloturismo Uisp 2017 eliminando due peggiori prove sulle sei in programma. 

Ogni Società organizzatrice si impegna ad inviare la classifica finale della propria manifestazione, 
entro 48 ore dal termine della stessa, alla Lega Ciclismo Toscana al seguente indirizzo: 

 
ciclismo.etruscolabroniche@uisp.it 

 
Art.07 – REGOLAMENTO 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento Uisp Nazionale del 
Cicloturismo 
Si ricorda per queste manifestazioni è assolutamente obbligatorio il rispetto del codice della 
strada e l’uso del casco rigido come da regolamento Uisp. 
 
Art.08 – PREMIAZIONE FINALE 
La premiazione finale del Campionato Toscano 2017, sarà resa nota nella data e luogo circa 40 
giorni dopo l’effettuazione dell’ultima prova. 
 
Ci appelliamo e auspichiamo al buon senso dei partecipanti e accompagnatori per non lasciare 
lungo tutti i percorsi stabiliti dalle manifestazioni organizzate nei nostri territori, bottiglie, carte, 
fazzoletti, camere d’aria e quant’altro possa deturpare il nostro territorio che vogliamo ricordare è 
di tutti ma soprattutto dei nostri figli. 
 
 

Letto ed approvato dal Direttivo del Coordinamento Ciclismo Uisp 
Toscana  Firenze 03 dicembre 2016 
 

 
Comunichiamo che questa Commissione ha allo studio la possibilità di 
formulare anche una classifica finale rivolta ai partecipanti individuale; 
questa possibilità viene trasmessa alla Commissione che sarà 
nominata, la quale, se lo terrà opportuno, aggiungerà a questo 
regolamento l’articolo appropriato e lo renderà ufficialmente disponibile 
prima dell’inizio del Campionato stesso (25 aprile)  
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