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Premesso che la richiesta, per poter effettuare una prova di un campionato Regionale, deve essere inviata 

alla Presidenza della Lega ciclismo Toscana nel terzo trimestre antecedente l’anno di svolgimento e che la 

stessa deve essere fatta dalla Società ciclistica proponente, attraverso la lega territoriale, con l’indicazione di 

massima dell’evento che si intende promuovere. Dopo la decisione positiva della lega regionale o secondo le 

proposte della stessa, la Società organizzatrice, in accordo con la propria lega di appartenenza,  inoltra alla 

Commissione Tecnica Regionale(C.T.R.), la presente documentazione: 

1. Indicazione responsabile di organizzazione; 

2. Indicazione del giorno e luogo di svolgimento; 

3. Indicazione specifica delle categorie e/o partenze; 

4. Indicazione tassa d’iscrizione; 

5. Indicazione orario ritrovo, partenza/arrivo e luogo delle premiazioni; 

6. Indicazione lunghezza percorso,con evidenziate le criticità ai fini della gestione della manifestazione; 

7. Sicurezza agli atleti ed ai cittadini assicurata nei punti critici e con transennatura della zona d’arrivo; 

8. Planimetria del percorso e tabelle di marcia, con particolare dettaglio della zona d’arrivo; 

9. Rigoroso rispetto del protocollo di premiazione; 

10. Locale a disposizione per l’eventuale controllo antidoping. 

 

La richiesta deve essere corredata con la relazione tecnica, nella quale, in linea di massima dovranno 

essere indicate il numero di macchine di servizio messe a disposizione, le staffette tecniche, personale di 

servizio, l’eventuale Direttore di Corsa e tutto ciò che può essere utile a facilitare il compito della 

commissione tecnica  regionale, per l’approvazione della manifestazione. Quanto sopra elencato ,dovrà 

essere inoltrato alla CTR inderogabilmente entro 90 gg. dalla data di svolgimento della manifestazione(salvo 

diverse indicazioni deliberate nella decisione di assegnazione del campionato stesso). 

Senza il visto positivo della CTR che approva il regolamento, non si può procedere alla richiesta dei 

permessi allo svolgimento della manifestazione. Ad ogni campionato di livello Regionale,verrà inviato un 

Giudice regionale (con totale ospitalità e/o rimborso spese a carico della Società organizzatrice) che 

assumerà la Presidenza di Giuria, della manifestazione stessa . Nell’informativa cartacea, sulla stampa e nei 

siti inerenti la manifestazione, deve essere apposto il logo della Uisp-Lega Toscana Ciclismo, così come 

deve essere visibile lo striscione nella zona arrivo ed alle premiazioni. Nelle operazioni delle premiazioni 

deve trovare adeguato spazio il rappresentante delegato della Uisp –lega ciclismo ed analogamente deve 

essere profuso l’impegno per la presenza di rappresentanti delle Istituzioni locali. 

 

 

 


