
3° Giro delle 2 Cime
Regolamento 2017

I Comitati UISP Ciclismo di Parma, Reggio Emilia e Modena, in collabora-
zione con le società ciclistiche: 

A.S.D. Sportinsieme Castellarano
Polisportiva Spilambertese Ciclismo
A.S.D. Cooperatori Reggio Emilia
AVIS Formigine Ciclismo
Team Pro Bike Uisp Parma

organizza il 3° GIRO DELLE 2 CIME
 
Il Giro delle 2 Cime è un circuito di cinque Granfondo cicloturistiche non competitive alle 
quali possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per il 2017 alle società affi-
liate a UISP, FCI ed agli altri Enti riconosciuti dal CONI e che hanno firmato la convenzio-
ne con la FCI.

1. CALENDARIO:
7 maggio: 3^ GF Città di Castellarano Memorial Emilio Rolli Cattalini.
28 maggio: 3^ GF del Cimone - Spilamberto
11 giugno: 46^ GF Cooperatori Terre di Lambrusco - Albinea (RE)
3 settembre: 1^ GF Kontatto - Formigine (MO)
24 settembre: GF del Parmigiano Reggiano - Basilicagoiano (PR)

2. PERCORSI: 
Ogni tappa propone:
- Percorso Granfondo di 120/160 Km.
- Percorso Medio di 80/110 Km.
- Percorso Corto fino a un max. di 55 Km.
- Raduno a concentramento.
Le caratteristiche del percorso corto rispettano i criteri riportati nel Regolamento Tecnico 
UISP 2017 (http://ciclismo.uispmodena.it/upload/c_allegati/file/3/2544.pdf), vale a dire di-

http://ciclismo.uispmodena.it/upload/c_allegati/file/3/2544.pdf


slivello totale non superiore all’1% della distanza complessiva e pendenza massima non 
superiore al 6%.
Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità rispet-
tando sempre i punti di controllo previsti, pena l’esclusione dalla classifica finale.
Durante la manifestazione le strade sono aperte al traffico veicolare e vige l’obbligo del-
l’osservanza del Codice della Strada.

3. PARTECIPAZIONE:
Aperta a tutti i tesserati UISP, F.C.I. e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sotto-
scritto la convenzione con la F.C.I.
In particolare, gli atleti in possesso di tessera agonistica (cicloamatori), ovvero in possesso 
di idoneità medico sportiva agonistica competitiva, potranno partecipare avendo facoltà 
d’iscriversi ad una qualsiasi delle tipologie di percorso previste (Concentramento, Corto, 
Medio, Granfondo), tutti gli altri tesserati (cicloturisti) potranno accedere solo al concen-
tramento o al percorso corto.
E’ ammessa la partecipazione anche con E-bike.

4. ISCRIZIONI:
La partenza della manifestazione avverrà con modalità alla francese, pertanto ogni con-
corrente, dopo avere completato le operazioni di iscrizione, potrà prendere il via.
L’iscrizione può avvenire la mattina stessa della manifestazione direttamente sul luogo di 
partenza oppure anche nei giorni precedenti compilando l’apposito modulo di iscrizione 
singolo o cumulativo, scaricabile dai siti delle società organizzatrici e dal sito della UISP 
C ic l i smo Modena a l la pag ina h t tp : / / c ic l i smo.u ispmodena. i t / index .php?
mod=p_menup&id=1131&gruppo=0.
Nell’eventualità di pre iscrizione ci sarà la possibilità di ritirare in anticipo i cartellini di con-
trollo, che dovranno obbligatoriamente essere vidimati prima della partenza, il giorno della 
manifestazione, a pena di esclusione dalla classifica.
La società organizzatrice indicherà con chiarezza solamente l’orario di apertura delle ope-
razioni di iscrizione, senza fare alcun riferimento ad un eventuale orario di partenza che 
non esiste.

5. QUOTA DI ISCRIZIONE: 
- Concentramento:     3,00€
- Percorsi (Corto, Medio, Granfondo): 10,00€

 
6. CONTROLLI PASSAGGI INDIVIDUALI:
Saranno predisposti alla partenza, al punto di conclusione della manifestazione (dove vie-
ne ritirato il cartellino) e nei punti indicati dall’organizzazione lungo il percorso. La gestione 
dei controlli sarà affidata a giudici di gara e a personale autorizzato. Coloro che prende-
ranno il via senza rispettare le modalità di controllo previste dall’organizzazione o elude-
ranno gli altri punti di controllo previsti, saranno esclusi dalle classifiche.
Le operazioni di controllo sono individuali e non è consentito presentarsi con più di un car-
tellino.

7. RISTORI:
Lungo il percorso saranno organizzati ristori nei punti previsti dall’organizzazione e pre-
ventivamente comunicati.
All’arrivo sarà predisposto un pasta party e, a discrezione della Società Organizzatrice, 
gadget o pacco gara per ogni partecipante.
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In ogni punto di ristoro sarà presente un’area di raccolta rifiuti dove dovranno essere tas-
sativamente gettati dai concorrenti i rifiuti di ogni genere (borracce, bottigliette, involucri di 
snack ecc…).
Tutti i partecipanti che terranno comportamenti non rispettosi, saranno esclusi dalla mani-
festazione e dalla classifica.

8. PUNTEGGI:
Agli effetti della classifica saranno assegnati i seguenti punteggi:
- 15 punti a chi si iscrive al solo Concentramento
- Punti equivalenti alla percorrenza chilometrica a chi effettua i percorsi “Corto”, “Medio” 

o “Lungo”
- per chi partecipa con E-bike il punteggio ottenuto nei percorsi sarà dimezzato. 

9. CLASSIFICHE DI TAPPA:
al termine di ogni manifestazione ogni squadra riceverà la sommatoria dei punti ottenuti 
dai propri concorrenti nei percorsi (Corto, Medio e Granfondo) e dei punti relativi ad ogni 
proprio iscritto al concentramento.
Verranno premiate le prime 20 squadre classificate con almeno 5 partecipanti.
Le classifiche di tappa verranno pubblicate sul sito www.ciclismo.uispmodena.it di norma 
entro il giorno seguente la manifestazione.

10. CLASSIFICHE FINALI DEL GIRO DELLE 2 CIME:
- Individuale per cicloamatori
- Individuale per cicloturisti
- A squadre
Eventuali segnalazioni per correzioni delle classifiche, dovranno avvenire entro e non oltre 
sette giorni dalla data di pubblicazione sul sito UISP Ciclismo; questo per agevolare la 
compilazione delle classifiche progressive e velocizzarne la corretta pubblicazione. 

11. PREMIAZIONI FINALI:
- saranno premiati i primi cinquanta cicloamatori che avranno ottenuto più punti.
- saranno premiati tutti i cicloturisti che avranno effettuato tutti i percorsi Corto delle 

cinque tappe.
- saranno premiate le prime quindici squadre che complessivamente avranno realiz-

zato il maggior punteggio.

La premiazione finale individuale e a squadre avrà luogo venerdì 10 Novembre 2017: il 
luogo della premiazione sarà comunicato dopo l’ultima manifestazione in programma 
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