
COMITATO ORGANIZZATORE 
MEMORIAL LUIGI ROTA  

 
 
 
 

REGOLAMENTO 2014  
1. Ad ogni partecipante che termina regolarmente il proprio percorso, verrà 

assegnato il seguente punteggio:  
   Corto uomo 1 - Medio uomo 2 - Lungo uomo 3  
   Corto donna 2 – Medio donna 3 – Lungo donna 4 
2. La somma dei punti ottenuta dai concorrenti della stessa squadra, determina la 

posizione della società nella singola prova. 
3. Alle classifiche del Memorial Luigi Rota, di specialità Corto e Medio e del 

Criterium Mare e Monti Toscani, verranno assegnati i punti, in base alla 
posizione della singola prova. A scalare dalla 1° alla 15° classificata 200 180 
160 140 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 dalla 16° classificata in poi 
punti 10. 

4. La classifica del Criterium Mare e Monti Toscani è riservata alle società UISP 
delle province di Livorno, Lucca e Pisa.  

5. Alla classifica del Memorial Luigi Rota verranno aggiunti i Bonus previsti da 
questo regolamento. 

6. Le classifiche del Memorial Luigi Rota, di  Specialità Corto e Medio, e del 
Criterium Mare e Monti Toscani,  sono soggette alla prova di scarto. 

7. I partecipanti hanno l’obbligo di fermarsi ai controlli per farsi apporre il timbro 
che attesta l’avvenuto passaggio. In assenza di ciò non verrà assegnato il 
punteggio. 

8. La società organizzatrice deve inviare l’elenco dei nominativi del personale in 
servizio durante la gara prima della partenza scrivendo i km del percorso scelto 
accanto ad ogni nome. Ai volontari inseriti nell’elenco verranno assegnati i km 
richiesti dalla società che non riceverà nessun punteggio per questi percorsi. 

 
CALENDARIO 

1. 06/04/14 Prologo Coppa Raglianti e Boncristiani Lorenzana Pisa 
2. 04/05/14 GF della Croce Rossa Memorial Rossano Vitarelli Lucca 
3. 18/05/14 GF dei Monti Pisani Madonna dell’Acqua San Giuliano Terme 
4. 25/05/14 GF Costa Livornese Livorno 
5. 01/06/14 GF Colline Livornesi Livorno 
6. 08/06/14 GF le Valli del Serchio Pappiana San Giuliano Terme 
7. 29/06/14 GF della Repubblica Marinara Pisana Pisa 
8. 13/07/14 GF della Meloria Livorno 
9. 14/09/14 GF dei Fischi e delle Campanelle La Rotta Pontedera 
10. 21/09/14 GF delle Cerbaie Staffoli 

 



QUOTA ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione al prologo è di € 5 senza pacco gara. 
Per tutte le altre prove è di € 9 con il pacco gara. 
Possono essere fatti abbonamenti non nominali per società ad € 72 che 
comprendono tutte le prove escluso il prologo.  
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni debbono pervenire entro il venerdì antecedente la gara a 
circuitopili@virgilio.it  con lista recante i dati dei partecipanti. 
Resta possibile iscriversi la mattina della partenza consegnando il cartellino in 
originale al personale addetto. 
 
PROLOGO 
La manifestazione si svolgerà su un circuito da ripetere fino ad un massimo di tre 
volte. 
La partenza verrà data a gruppi divisi per fascia di età. 
I km pedalati sono validi per la classifica individuale “il Garibaldino” 
Sono validi solo i giri terminati entro il tempo massimo.   
BREVETTO DI SPECIALITA   
Il brevetto viene assegnato a chi termina tutte le prove meno una dello stesso 
percorso corto, medio o lungo. 
IL GARIBALDINO 
Classifica individuale per km pedalati: I partecipanti sono divisi in categorie: 
maschili M1 fino a 42 anni - M2 da 43 a 50 - M3 da 51 a 60 - M4 da 61 e oltre - 
Femminile F1 unica.La classifica finale è data dalla somma dei km pedalati in base 
alla distanza ufficiale dichiarata sul volantino di tutte le prove in calendario.  
MEMORIAL ANTONIO DI SACCO “lui e lei” 
La Coppia deve essere formata da uomo e donna della stessa società che terminano, 
insieme, lo stesso percorso.Gli interessati a questa classifica debbono comunicare i 
dati della coppia a circuitopili@virgilio.it  
COPPA LINA RAGLIANTI   
Classifica riservata alla componente femminile di ogni società. 
La classifica è relativa alla somma dei km pedalati da tutte le partecipanti della stessa 
società in tutte le prove del circuito. 
COPPA RENZO BONCRISTIANI   
Classifica riservata alla componente maschile meno giovane  di ogni società categoria 
M4 da 61 e oltre.  
La classifica è relativa alla somma dei km pedalati da tutti i partecipanti della stessa 
società in tutte le prove del circuito. 
                                   



BONUS PROLOGO: 1 giro uomo punti 3 - 1 giro donna punti 5 
BONUS BREVETTO DI SPECIALITA:  Corto punti 20, Medio punti 40. 
BONUS “IL GARIBALDINO”: Ai primi 10 classificati a scalare punti 100 90 80 
70 60 50 40 30 20 10 
BONUS MEMORIAL DI SACCO : alle prime 5 coppie classificate a scalare punti 
50 40 30 20 10 
BONUS COPPA LINA RAGLIANTI : alle prime 5 società classificate a scalare 
punti 50 40 30 20 10  
BONUS COPPA RENZO BONCRISTIANI:  alle prime 5 società classificate a 
scalare punti 50 40 30 20 10 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni si svolgeranno al termine del circuito in data da stabilire 
 
SPECIALITA CORTO:  verranno premiate le prime 5 società classificate 
SPECIALITA MEDIO:  verranno premiate le prime 5 società classificate 
COPPA LINA RAGLIANTI: verranno premiate le prime 5 società classificate 
COPPA RENZO BONCRISTIANI:  verranno premiate le prime 5 società 
classificate 
CRITERIUM MARE E MONTI TOSCANI: Verranno premiate le prime 10 
società  UISP classificate delle province di Livorno, Lucca e Pisa. 
MEMORIAL LUIGI ROTA:  verranno premiate le prime 10 società classificate 
MEMORIAL A. DI SACCO: verranno premiate le prime 5 coppie classificate 
BREVETTO DI SPECIALITA:  verranno premiati tutti i concorrenti che terminano 
tutte le prove  meno una della stessa specialità. 
IL GARIBALDINO: Maglia ai primi 3 di ogni categoria Premiazione ai primi 5 di 
ogni categoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


