
      
 

 
 

 

 

Il “Tour del Pirata 2017” è una manifestazione a carattere Agonistico/Competitivo. Chiunque durante 

la Gara, venisse superato dall’Auto del Giudice/Direttore di Corsa, deve ritenersi “FUORI GARA” e 

dovrà togliersi il numero dorsale. Le Società Organizzatrici delle singole Prove, declinano ogni 

responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone e cose, che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento, vige Regolamento Nazionale UISP, consultabile sul sito 

www.uisp.it/ciclismo 

Art 1. “1° TOUR del PIRATA 2017”  

Si svolgerà in 4 prove in circuito, non consecutive, 1^ Prova a LE QUERCI (PT) 1° TROFEO LA 

DOLCE QUERCIA Asd Angolo del Pirata Domenica 15 Gennaio 2017 - 2^ Prova a COLONNA di 

LARCIANO (PT) MEMORIAL TRINCI ROBERTO e SERGIO Asd Tricycle Sabato 25 Febbraio 2017 – 3^ 

Prova a NODICA (PI) TROFEO D’INVERNO Gs Baglini Centralkimica Domenica 19 Marzo 2017 – 4^ 

Prova MONTECATINI TERME (PT) 2° TROFEO MASSIMILIANO CANESTRELLI Asd Nuova Cicloidea 

Domenica 9 Aprile 2017. Faranno seguito i singoli volantini dettagliati di ogni singola prova. Tassa 

d’Iscrizione € 15,00 per ogni singola Prova, salvo diversa indicazione di ogni singolo organizzatore. 

Art 2. ATLETI AMMESSI:  

Punto 1. Sono AMMESSI a partecipare al “TOUR del PIRATA 2017”, i Cicloamatori con Tessera UISP 

o FCI AGONISTICA, oppure di qualsiasi Ente o Federazione Sportiva, riconosciuta dal CONI, in 

REGOLA per l’ Anno 2017, che indossino la divisa ufficiale societaria o in alternativa neutra.  

Punto 2. Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento, e a suo insindacabile giudizio, decidere se 

accettare o meno l’iscrizione, oppure escludere un Atleta dalla Gara o dal “TOUR del PIRATA 2017”; 

nel caso lo stesso possa arrecare danno all’immagine della Manifestazione.  

Punto 3. Non vengono AMMESSI/ISCRITTI al “TOUR del PIRATA 2017”, Atleti che abbiano una 

squalifica o sospensione in atto/vigore e/o presenti nell’elenco squalificati UISP in vigore.  

Punto 4. Vengono ESCLUSI dalla Classifica e dal “TOUR del PIRATA 2017”, Atleti che subiscono un 

procedimento di squalifica o di Indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria per fatti connessi alla 

violazione della normativa ANTIDOPING, a manifestazione in corso; e di conseguenza gli verranno 

azzerati i PUNTI accumulati in Classifica fino a tale data.  

Art 3. CATEGORIE - PARTENZE  

Punto 1. Categorie di riferimento, sono quelle previste dalla UISP Nazionale, per Gare Amatoriali su 

Strada, escluso quella inerente alle Donne; che accorperà ELW, MW1, MW2 in un'unica categoria.  

Punto 2. Ad ogni Prova del “TOUR del PIRATA 2017”, le partenze saranno così predisposte: 

a) 1^ Partenza: Categorie ELITE SPORT (19/29) M1 (30/34) M2 (35/39) M3 (40/44) M4 (45/49) 

b) 2^ Partenza: Categorie M5 (50/54) M6 (55/59) M7 (60/64) M8 (65 +) DONNE UNICA (19 +) 



      
 

 
 

Salvo diversa metodologia, come specificato nel Volantino della Prova.  

N.B. – Nel caso in cui una Partenza non raggiunga i 50 iscritti, tale Partenza verrà accorpata all'altra, 

ammesso che con tale accorpamento non si superi i 100 partenti. Per motivi di sicurezza, in ogni 

singola prova, spetta alla Società Organizzatrice in base al TOTALE degli ISCRITTI, decidere se 

effettuare le 2 partenze (se il circuito lo permette, anche in caso di iscritti inferiori a 100). Nel caso 

che una categoria non raggiunga il minimo di 3 atleti iscritti, potrà essere accorpata ad un'altra, 

questo a discrezione del comitato organizzatore di ogni singola prova. 

Art 4. CLASSIFICA GENERALE Verranno stilate 2 Classifiche, una per gli atleti, una per le società 

sportive. Le classifiche saranno stilate e pubblicate sul portale www.langolodelpirata.it  

Art 5. PUNTEGGI Ad ogni singola prova, verranno assegnati i seguenti Punteggi:  

Punto 1. Classifica individuale - dal 1° al 5° di ciascuna categoria ammessa, a scalare i seguenti Punti 

12 - 10 – 8 – 6 – 4 oltre extra punteggio: 3 punti al 1° assoluto – 2 punti al 2° assoluto – 1 punto al 3° 

assoluto di ogni fascia/partenza. 

Punto 2. Classifica TOP TEAM per Società: Verrà assegnata la somma dei punteggi di ogni singolo 

atleta classificato in ogni singola prova. 

Art 6. PREMIAZIONE DI TAPPA  

Punto 1. Saranno premiati i primi 3 Atleti di ogni categoria, salvo diversa indicazione di ogni singolo 

organizzatore, sul proprio volantino che se riterrà opportuno premierà oltre il 3° classificato.  

Punto 2. Gli Atleti che non si presenteranno alla Premiazione, dovranno delegare un dirigente o un 

atleta della medesima società sportiva. Pena la perdita del premio. 

Art 7. CLASSIFICHE/PREMIAZIONI FINALI 

Punto 1. Le Premiazioni finali avverranno il giorno Domenica 9 Aprile 2017 in occasione dell’ultima 

prova. 

Punto 2. Verranno premiati i primi cinque (5) classificati ASSOLUTI di ogni singola fascia/partenza, 

saranno coloro che avranno totalizzato più punti nelle 5 prove (non per categoria). 

Punto 3. Sarà UNICO vincitore del “TOUR del PIRATA 2017” colui che avrà il punteggio più alto al 

termine di tutte e 4 le prove, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. In caso di 

parità di punteggio, vincerà chi avrà riportato il miglior risultato nell' ultima prova. 

Punto 4. Classifica TOP TEAM per società: Saranno premiate le prime tre (3) società classificate in 

base al punteggio ottenuto dagli atleti nelle singole prove. 

Art 8. RECLAMI  

Punto 1. I reclami, devono essere presentati da un Dirigente della Società o dall’Atleta stesso. 

Punto 2. Qualsiasi reclamo inerente alla singola prova del “TOUR del PIRATA 2017” dovrà essere 

comunicato alla Giuria entro e non oltre 30’ da quando è stato esposto l’Ordine di Arrivo della Gara.  

Punto 3. Qualsiasi reclamo inerente la Classifica Generale del “TOUR del PIRATA 2017”, dovrà 

essere comunicato al Comitato Organizzatore, solo via e-mail al seguente indirizzo: 

info@langolodelpirata.it entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione sul sito www.langolodelpirata.it  

http://www.langolodelpirata.it/
http://www.langolodelpirata.it/


      
 

 
 

 

 

Art 9. CODICE DELLA STRADA   

Punto 1. Le strade saranno temporaneamente chiuse al traffico come da ordinanza emessa dalla 

Prefettura/Amministrazioni Comunali competenti; si raccomanda ad ogni atleta di RISPETTARE il 

codice della strada. Tagli di strada, rotatorie contromano saranno oggetto di squalifica. 

Punto 2. Le auto al seguito (assistenza in corsa) della singola tappa, dovranno rispettare il codice 

della strada seguendo i propri atleti dietro l’AMBULANZA e l’auto del FINE GARA e solo a 

discrezione del Giudice/Direttore di Gara, le sarà concesso di raggiungere il proprio atleta impegnato 

in corsa per fare loro l’assistenza dovuta (cambio ruota e rifornimento acconsentito). 

Punto 3. E’ divieto assoluto a tutti i ciclisti senza numero dorsale e regolare iscrizione alla gara di 

accodarsi ad una delle due partenze della manifestazione, mettendo a rischio l’incolumità propria e 

degli atleti partecipanti. Tale divieto vale anche per gli atleti iscritti alla gara, appartenenti ad una 

diversa categoria/partenza e nel caso in cui essi siano stati doppiati durante lo svolgimento della 

corsa e quindi esclusi dai giudici di gara dalla competizione. E’ divieto assoluto partecipare al Tour 

del Pirata 2017 senza indossare la divisa ufficiale del Team di appartenenza, in alternativa si potrà 

indossare una divisa neutra senza sponsor alcuno, così come da regolamento UISP, pena 

l’esclusione dalla gara, dall’ordine di arrivo e dalla classifica. 

Art 10. VARIAZIONI Il Comitato organizzatore insieme alla società organizzatrice della singola prova, 

si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al percorso ed al 

regolamento. In caso di condizioni meteo avverse, l’organizzazione si riserva la decisione 

dell’annullamento della tappa e il suo eventuale recupero. Il sito internet www.langolodelpirata.it e la 

pagina del social network Facebook L’angolo del Pirata, sono l’organi ufficiali d’informazione del 

“TOUR del PIRATA 2017”, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note su essi. 

Art 11. CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE 

Ogni atleta, al momento dell’iscrizione ad ogni singola prova dichiara: a) di aver compiuto 18 anni 

entro il giorno della prima prova, b) di aver letto il regolamento del “TOUR del PIRATA 2017” e di 

rispettarlo, c) di iscriversi volontariamente, dichiarando di essere fisicamente idoneo e 

adeguatamente preparato; in possesso di regolare certificato medico in corso di validità, d) di 

autorizzare il comitato organizzatore ad utilizzare fotografie, registrazioni video e qualsiasi cosa 

relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione. 

Ove non contemplato vige REGOLAMENTO NAZIONALE UISP, per ogni informazioni 

www.langolodelpirata.it info@langolodelpirata.it pagina ufficiale Facebook L’angolo del Pirata. 

  

ANDREA ANDREOTTI 338 6978769 

http://www.langolodelpirata.it/
http://www.langolodelpirata.it/
mailto:info@langolodelpirata.it


      
 

 
 

             


