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REGOLAMENTO  CAMPIONATI PROVINCIALI 2020
Vengono  riproposte,  anche  per  il  2020,  le  sfide  tra  le  Società  e  gli  atleti  all’interno  delle 

manifestazioni ciclistiche organizzate, con premiazione finale nel prossimo mese di Novembre (data da 
definire),per  un  momento  di  festa,  a  conclusione  dell’annata  sportiva.  Si  invitano  pertanto  tutte  le 
società  a  dare  la  disponibilità  e  la  collaborazione  alla  Struttura di  attività  ciclismo  -Siena,  dei  dati 
conclusivi delle manifestazioni organizzate ed a segnalare gli eventuali errori, impegnandosi per essere 
presenti con i propri atleti alla festa finale. Verranno premiate le prime 3 società di tutti i Campionati,  
senza  la  possibilità  di  cumulo  e  con  scorrimento  a  quella  successiva  ed  il  primo ciclista,  di  ogni 
categoria  individuale  Mtb, con  apposita  maglia.  Verranno  premiati  i  primi  30  ciclisti,  che  avranno 
percorso  più  km.  o effettuato  più  manifestazioni,  dei  nuovi  campionati  individuali  di  cicloturismo e 
gravel (n.30 tra Cicloturismo e  Gravel -classifiche e programmi sul sito Uisp di Siena, alla pagina ciclismo).  

 CAMPIONATO SOCIETA’ CICLOTURISMO:  

       Tutti i partecipanti alle GF Cicloturistiche, ai cicloraduni a marcia controllata e marcia libera (anche con finale 
agonistico), ai percorsi corti delle medio fondo, fanno parte di questa speciale classifica.  Ad ogni Società viene asse-
gnato un punto per ogni partecipante iscritto, valido per la classifica finale per società. Nelle singole manifestazioni  
(perciò valida per la solo classifica di giornata), può essere sperimentata,a discrezione delle singole società organiz-
zatrici, una diversa organizzazione dei punteggi, assegnando 1 punto all’iscrizione, 2 punti a chi effettua il percorso 
corto (fino a 55 Km.) e 3 punti a chi effettua il percorso più lungo(da 56 a 80 km.). Le prove:  29/3 S.Ansano, 1/5 
Geggiano, 9/5 Taverne d’Arbia, 17/5  S.Quirico(corto),24/5 Bettolle,  31/5 Chiusi Scalo, 2/6 Castelnuovo B.,  23/8 
Casetta, 6/9 Monteroni, 12/9 Ruffolo;    

 CAMPIONATO SOCIETA’   CICLO-GRAVEL  :

      Tutti i percorsi  Gravel delle manifestazioni  programmate per la stagione 2020, fanno parte di questa  speciale 
classifica. Ad ogni Società  viene assegnato un punto per ogni partecipante. Le prove:  14/3 Monteriggioni, 24/5 
Bettolle, 2/6 Castelnuovo B., 21/6 Pianella, 6/9 Monteroni d’Arbia, 20/9 Buonconvento, 18/10 S.Quirico d’Orcia, 
25/10 Montepulciano;

 CAMPIONATO INDIVIDUALE DI CICLOTURISMO E   CICLO-GRAVEL  :   

     Vengono riproposti Campionati individuali tra gli associati Uisp senesi, che percorreranno più km. ed 
effettueranno  più  manifestazioni(Cicloturismo  e  ciclo-gravel).  Sul  sito  della  Uisp  di  Siena,  saranno  aggiornati 
settimanalmente i risultati;

 CAMPIONATO SOCIETA’ MTB:  

       Tutti i partecipanti alle gare di Mtb, fanno parte di questa speciale classifica qualunque percorso sia fatto. Ad ogni  
Società  viene assegnato un punto per ogni partecipante. Le prove: 11/4 Vescovado di Murlo,  21/6 Staggia,   6/7 
Abbadia SS, 13/9 Pievescola;

 CAMPIONATO INDIVIDUALE  MTB:   

Le prove valide  sono le seguenti:   11/4 Vescovado di  Murlo,   21/6  Staggia,   6/7 Abbadia SS,  13/9 
Pievescola;

Nota:  Le  Categorie,  della  Stagione  2020,  saranno:   Allievi(15-18  )-  Elite(19-29)-Master  M1(30-34)-  Master 
M2(35-39)-Master  M3(40-44)-Master  M4(45-49)-Master  M5(50-54)-Master  M6(55-59)  -Master  M7(60-64)- 
Master M8(65 e oltre)- Donne(Categoria unica). 

I punteggi assegnati, nel Campionato individuale Mtb, sono: 10 al 1°, 9 al 2°, 8 al 3°, 7 al 4° e 6 al 5°,5 al 6°,4 al 7°,3 al 8°,2 al  
9° e 1 a tutti.  La Classifica finale,sarà la somma di tutti i punteggi acquisiti e bisogna aver partecipato ad almeno 3 prove.
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