
 
 

III° CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI CICLOTURISMO 

UISP COMITATO TERRE ETRUSCO-LABRONICHE 2016 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare tutti i ciclisti, in possesso di regolare tesseramento per l’anno in corso rilasciato dalla 

UISP, oppure un ente appartenente alla Consulta Nazionale del ciclismo. 

La classifica finale è riservata solo ai tesserati UISP del Comitato 

Terre Etrusche-Labroniche. 
I ciclisti partecipanti saranno divisi in cinque fasce di età:  
1^ Cat. da 18 a 43 anni; 2^ .Cat. da 44 a 50 anni; 3^ Cat. da 51 a 57 anni; 4^ Cat. 58 e oltre; 
 5^ Cat. Woman. 
Ad ogni prova l’iscrizione può avvenire tramite supporto informatico, per cui ogni ciclista che partecipa, 

dovrà iscriversi per conto proprio tramite l’esibizione del tesserino completo con il codice a barre. 

Per tutte le manifestazioni vige il regolamento nazionale UISP. 

Ogni prova valida come campionato Provinciale avrà come punteggio: 

Punti 5 + Km percorsi  percorso corto Km. 60  

Punti 10 + Km percorsi  percorso medio Km. 90  

 Il percorso lungo da Km 120, nelle prove dove previsto, assegnerà al concorrente il solito punteggio e i soliti 
Km del percorso medio. 

- Al personale in servizio se iscritto a società ciclistiche, sarà assegnato il punteggio richiesto dalla società 
organizzatrice della manifestazione (corto o medio).Sarà cura dei giudici verificare la presenza dei 
nominativi comunicati tramite una lista, che la società organizzatrice della manifestazione, deve inviare  
tramite mail a questa  lega,   2 (DUE) GIORNI  prima della manifestazione, al seguente indirizzo di posta 
elettronica (ciclismo.etruscolabroniche@uisp.it) non sarà assegnato nessun punteggio  a coloro che non 
faranno parte della lista pervenuta e  nel caso la società non rispetti i tempi di comunicazione della suddetta 
lista. 

N. B. Il presente regolamento per il punteggio è vincolato al calendario e dal suo numero di  prove. 

CALENDARIO  

1. 20/03/2016 1° TROFEO TERRE ETRUSCO-LABRONICHE LIVORNO Cicloraduno 

2.  03/04/2016 ASD UNIONE CICLISTICA PIOMBINO  PIOMBINO G. F. Citta di Piombino 

3. 08/05/2016 G.C. LONZI METALLI RA.RI.   LIVORNO G.F. Della Costa Livornese   

4. 29/05/2016  Carl E.N.I.     LIVORNO Cicloraduno 

5. 05/06/2016 G.S. REVELLO-EUROTHERM   LIVORNO G.F Della Meloria 

6. 19/06/2016 TEAM CRAL  CONTINENTAL    LIVORNO Cicloraduno LA LABRONICA 

7. 26/06/2016 SPORTING CLUB ROSIGNANO   ROSIGNANO S. G.F. del Castello  

8. 04/09/2016 A.C. SAN VINCENZO    S. VINCENZO Mari e Monti della costa Etrusca   

PREMIAZIONI 

Le premiazioni si faranno a fine stagione e sarà  cura della lega Ciclismo comunicare data e luogo dove 

avverranno. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria che dovranno avere almeno totalizzato un minimo di 40 

punti degli 80  punti previsti.  

Verranno premiati  

I primi classificati  i secondi e terzi  di ogni categoria  

I premi verranno decisi  dal direttivo della lega Ciclismo a fine campionato. 

In caso di exequo saranno presi in considerazione i seguenti parametri:  

1. Il maggior numero di prove effettuate del campionato provinciale 

2. I Km percorsi 

3. Il miglior punteggio ottenuto nell’ultima prova 

4. La maggiore età del concorrente 
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