La sda Ciclismo della Uisp di Firenze e le Società ciclistiche: Ciclissimo, Team Bike Barberino,
soceta Pratolino ”.
Organizzano per la stagione ciclistica 2019 il

Trofeo Cup Florence XC
(Trofeo amatoriale di Mtb – Cross country aperto a tutti tesserati )
Scopi e regole a cui la il struttura di attività Ciclismo e le società organizzatrici si dovranno
attenere:
• Elevare la sicurezza, la qualità organizzativa ed il rispetto dell'ambiente.
• Metodo e quote di iscrizione
• Comportamenti partecipativi atti a promuovere la cultura del ciclismo secondo le regole
stabilite dalla Carta Etica della Regione Toscana, e della Uisp Nazionale
• Individuazione di percorsi che possano garantire una maggiore presenza di ciclisti
• Uniformare il valore e le modalità delle premiazioni
• Migliorare la segnaletica dei percorsi , del rettilineo d’arrivo e della logistica in genere
• Diffondere le proprie iniziative a tutti i livelli
• Valorizzare l’accordo, fra le società organizzatrici delle varie prove, per garantire al
massimo la partecipazione reciproca.
• Adoperarsi,in collaborazione con la sda Ciclismo e dell'Ufficio Comunicazione della UISP
per garantire Informazione, Promozione ed Immagine delle singole prove.
• Usufruire dei Centri acquisti convenzionati con il Settore ciclismo, uniformità di servizi
tecnici-organizzativi, promozione degli sponsor........
OGNI MANIFESTAZIONE SARA' VISIONATA DA UN ISPETTORE PREVENTIVAMENTE NOMINATO
DALLA COMMISIONE MTB DELLA STRUTTURA DI ATTIVITà CICLISMO CON IL COMPITO DI
VALUTARE L'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA STESSA E REDIGERE UN VERBALE CHE SARA'
ALLEGATO A QUELLO DELLA GIURIA DI GARA
Con cadenza annuale la sda Ciclismo definirà la partecipazione delle Società organizzatrici che ne
faranno richiesta.
L’inserimento di nuove manifestazioni è vincolato al rispetto del presente regolamento, e devono
sussistere le caratteristiche e gli standard qualitativi quanto più simili a quelli che hanno dato
origine al circuito stesso.
Le richieste di inserimento nel circuito dovranno pervenire alla sda Ciclismo di Firenze entro e non
oltre il 30 Settembre dell’anno precedente all’eventuale svolgimento della manifestazione richiesta.
Eventuali deroghe saranno ammesse dalla Commissione Mtb del Settore in condivisione con le
Società ciclistiche già facenti parte del Circuito.
Il circuito inoltre dovrà valorizzare le peculiarità e l’immagine culturale del territorio, le qualità dei
suoi prodotti, coinvolgendo gli Enti Pubblici, le Amministrazioni locali, operatori turistici ed
associazioni della promozione sociale, anche attraverso eventi collaterali da organizzare in
occasione delle varie programmazioni delle manifestazioni.
Il circuito dovrà essere un'occasione per la diffusione delle regole sulla sicurezza e strumento di
attività del movimento per sani e corretti stili di vita, unitamente ad alcune regole non scritte ma
che il buon senso prescrive per il rispetto dell'ambiente.

Si invitano le società organizzatrici alla ripulitura del percorso di gara a fine manifestazione.
Il Coordinatore della sda Ciclismo di Firenze o chi da lui delegato, si impegna a convocare almeno
due volte l’anno, ad inizio e fine stagione, e comunque tutte le volte che ne riterrà utile per le
opportune verifiche sull'andamento dei programmi. La stessa convocazione potrà essere richiesta
dalla metà delle Società impegnate nell’organizzazione annuale. In caso di numero dispari sarà
considerato il numero in difetto.
Per il circuito questo regolamento viene considerato un impegno concreto atto a migliorare la
qualità e la sicurezza dei partecipanti.
Le società organizzatrici devono essere affiliate UISP.

REGOLAMENTO TECNICO
1. La denominazione di ciascuna manifestazione sarà affidata alle singole società
organizzatrici.
2. La tassa di iscrizione è fissata in un massimo di € 15,00
3 .E’ previsto un contributo delle società organizzatrici per le premiazioni finali di € 80,00
Alle premiazioni finali la Uisp contribuirà con una propria parte con quota da definire nella
programmazione annuale di fine stagione.
•Le iscrizioni saranno fino a 15 (quindici) minuti prima della partenza.
• La partenza o più partenze saranno decise dal Presidente d Giuria di concerto con la Società
organizzatrice.
•Dovranno essere previsti ristori idonei al tipo di percorso ed al numero di partecipanti.
• I percorsi previsti per ogni manifestazione dovranno essere 2 (due) :
Percorso gara fino a 31 Km riservato alle Categorie M1, M2, M3, M4,M5,M6, Elitè Sport.
Percorso gara fino a 20 Km riservato alle Categorie Esordienti,Allievi, M7,M8, Women Junior,
Women Elite17-29, Women M1-M2 da 30 e oltre.
4. I punti assegnati ad ogni partecipante per singola manifestazione saranno i seguenti a scalare
dal primo all’ottavo classificato : 60,56,52,48,44,40,36,32.
Dal nono in poi a decrescere di 2 (due) punti
L’utima gara vale punteggio doppio
La classifica finale sarà APERTA TUTTI verranno premiati:
I primi 3 di ogni categoria
Le prime 5 società in base al punteggio che avranno conseguito al termine del circuito.
I vari punteggi di ogni singolo atleta andranno a formare la classifica finale di società
Per ogni singola gara verranno premiati:
I primi 3 di ogni categoria.
Le prime tre società con un minimo di presenza di cinque tesserati.a partecipazione
Il punteggio conseguito in ogni singola gara vale comunque per la classifica finale

indipendentemente dal numero dei tesserati partecipanti.
Nelle gare in cui all'interno del programma è previsto anche un Raduno, ogni singolo partecipante
e le società parteciperanno al punteggio per la classifica finale del campionato di cicloturismo con
le modalità del Regolamento provinciale del cicloturismo.
5. Le premiazioni finali avverranno nell’ultima gara del trofeo
6. La tassa gara giornaliera a carico delle società organizzatrici ed eventuali costi di iscrizione
saranno definite da ogni singola sda Ciclismo Territoriale.
7. Le società organizzatrici hanno la facoltà di aprire la partecipazione della loro manifestazione
anche a tesserati affiliati alla FCI o ad altri Enti riconosciuti dal CONI e che abbiano sottoscritto la
Convenzione con la FCI.
In tal caso i suddetti atleti iscritti alla gara potranno partecipare alle classifiche e premiazioni
giornaliere, alle classifiche e premiazioni finali.
Per i raduni, vale il Regolamento provinciale del cicloturismo,
Tali norme dovranno avere l'autorizzazione della sda Ciclismo Territoriale.

Per quant’altro non contemplato, si farà riferimento al “Regolamento Tecnico Generale Nazionale”
ed alle “Norme disciplinari e tabella punizioni” approvate dalla SdA Ciclismo Nazionale

LE CATEGORIE SONO LE SEGUENTI
Esordienti
Allievi
Elite Sport
Master M1
Master M2
Master M3
Master M4
Master M5
Master M6
Master M7
Master M8
Women Junior –Elite sport
Women

da 13 a1 4 anni
da 15 a 18 anni
da 19 a 29 anni
da 30 a 34 anni
da 35 a 39 anni
da 40 a 44 anni
da 45 a 49 anni
da 50 a 54 anni
da 55 a 59 anni
da 60 a 64 anni
da 65 anni ed oltre
da 17 a 29 anni
da 30 anni e oltre

CALENDARIO
MTB CROSS COUNTRY CUP FLORENCE XC 2019
10 MARZO

12 MAGGIO

15 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE

CICLISSIMO
8° Prova dieci Comuni
1° Prova Cup Florence
SOCIETA’ PRATOLINO
Campionato Provinciale P.U.
2° Prova Cup Florence
3° Prova Tour del Granducato
BARBERINO
3° Prova Cup Florence
CICLISSIMO
4°prova Cup Florence

