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Art. 1 – PARTECIPAZIONE E REQUISITI 
 
Il Campionato Regionale Toscano di Cicloturismo si articola su una prova unica di Gran Fondo Cicloturistica 
con più percorsi, nel rispetto del Codice Della Strada e delle normative nazionali in vigore. 
 
Alle manifestazioni calendarizzate dalla UISP Ciclismo Toscana, possono partecipare tutte le società con i 
propri tesserati affiliati alla UISP, FCI ed agli Enti riconosciuti dal CONI che hanno stipulato l’accordo di 
convenzione con la FCI.  
 
Le manifestazioni dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 

1. Almeno tre percorsi (corto – mediofondo - granfondo) 
2. Il percorso corto dovrà rispettare integralmente i requisiti del regolamento tecnico nazionale circa i 

percorsi cicloturistici 
3. Partenza: alla francese 
4. Numero di ristori minimi: 1 sul corto (anche alla fine) - 2 ristori sul medio - 3 ristori sul granfondo 
5. Pasta party finale 
6. Docce 
7. Iscrizione fino a mezz’ora prima dell’orario di partenza (a discrezione delle singole società) 

 
Art. 2 – CALENDARIO  
 
Entro il 30 Settembre di ogni anno ogni società Toscana dovrà inviare al proprio comitato di appartenenza la 
data nella quale intende svolgere una manifestazione di Granfondo attraverso apposito modulo che riporterà 
in dettaglio: 
 

1. Nome della manifestazione 
2. Data della manifestazione 
3. Luogo di svolgimento 
4. Costo d’iscrizione 
5. Possibilità di iscriversi il giorno della manifestazione 
6. Tipo di partenza 
7. Numero percorsi con indicazione dei chilometri e dislivello di ogni percorso 
8. Numero di ristori per ogni percorso 
9. Tipo di premiazioni 
10. Presenza di docce 
11. Presenza di pasta party finale 
12. Presenza di pacco gara e/o gadget 

 
Le società dovranno esclusivamente utilizzare il modello predisposto. Potranno allegare, per completezza 
d’informazioni, materiale di altra natura quali volantini, relazioni tecniche, planimetrie e altimetrie e ogni 
quant’altro materiale ritengano utile. E’ facoltativo ma preferibile allegare il regolamento della 
manifestazione. 
 
Il comitato di appartenenza inoltrerà alla commissione cicloturismo le richieste pervenute, alla mail 
ciclismo@uispfirenze.it  
 
La commissione assegnerà la prova entro il 31 Ottobre di ogni anno 
 
Art. 3 – ISCRIZIONI  
 
La tassa di iscrizione è fissata in un massimo di € 15,00 compreso il pasta- party finale ed eventuali gadget. 
Per gli Autogestiti la quota d’iscrizione è € 5,00 (senza Pasta Party). 

Le iscrizioni saranno accettate entro le ore 23.59 del Venerdi antecedente lo svolgimento della manifestazione 
(3 giorni prima). 
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A discrezione di ogni singola Società le iscrizioni potranno essere accettate anche nei giorni di Sabato e 
Domenica a discrezione di ogni singola società con la possibilità di aumentare la tassa di iscrizione fino a € 
20,00. Le società potranno comunque rifiutare le iscrizioni la Domenica. 

Si ricorda che i concorrenti iscritti si devono presentare alla partenza con la tessera originale (sia formato 
fisico che digitale) rilasciata dal proprio Ente di appartenenza. (non sono ammesse fotocopie)  
 
N.B. Se la società organizzatrice è assegnataria anche di prova a carattere Nazionale dovrà attenersi alle 
regole del S.d.a.Ciclismo Nazionale 

 
Art. 4 – REGOLAMENTO PROVA 
 
Il regolamento della prova dovrà essere approvato dalla Commissione di cicloturismo e dal S.d.A. Ciclismo 
regionale almeno due mesi prima della data della manifestazione e dovrà riportare le seguenti informazioni:  
 

A. Caratteristiche percorsi  (lunghezza, altimetria, planimetria) 
B. Regole e tasse per le iscrizioni  
C. Orari e luogo di ritrovo e partenze  
D. Tipologia di premiazioni di giornata (minimo 10 società premiate)  

 
Al regolamento dovrà essere data la massima diffusione 
 
 
Art. 5 – PERCORSI – PUNTEGGI - CLASSIFICHE  
 
Sono previsti almeno i seguenti percorsi e i seguenti punteggi: 
 

Denominazione Lunghezza in km Prescrizione Punteggio 
    

Corto 
Fino a 70 Km  

(Tolleranza di +10km) 

Al percorso si può partecipare con tessera di 

Cicloturista solo se non è prevista un’altimetria 

superiore all'1% e comunque 500metri 

massimi – Età minima: 15 anni compiuti 

5 

Medio fondo fra 71 e 90 Km. 
Partecipazione da 15 anni compiuti e solo con 

tessera di Cicloamatore 
10 

Fondo/  
Gran fondo  

fra 91 e 180 Km  
Partecipazione da 15 anni compiuti e solo con 

tessera di Cicloamatore 
15 

Randonnee 
(facolativo) 

Oltre i 180 km 
Partecipazione da 15 anni compiuti e solo con 

tessera di Cicloamatore 
15 

Autogestito 
(facoltativo) 

// 
Partecipazione con tessera di Cicloamatore o 

Cicloturista 
2 

Personale 

organizzazione 

Tesserati società organizzatrice impegnati nell’organizzazione 

Con tessera cicloturistica o amatoriale 
2 
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Saranno redatte due classifiche: 
 

• classifica della manifestazione (aperta a tutte le società di cui all’art.1)  
• classifica di campionato regionale (riservata alle società affiliate UISP Toscana) 

 
Il punteggio finale per ogni società sarà dato dalla sommatoria dei punteggi dei singoli atleti in base al 
percorso effettuato 
 
Non sono previste classifiche individuali per il campionato regionale. Eventuali classifiche individuali su tratti 
cronometrati non contribuiranno all’assegnazione del campionato regionale  
 
Art. 6 – PREMIAZIONE FINALE 
 
La premiazione finale del Campionato Toscano, verrà effettuata durante le premiazioni di fine stagione del 
ciclismo regionale 
 
Art. 7 – CONTRIBUTO SOCIETA’ 
 
La Società organizzatrice, dovranno versare la tassa di € 100,00 alla SdA Uisp ciclismo Regionale Toscana 
tramite un bonifico al seguente IBAN IT 92 L 0306909 6061 0000 0014124 e inviando copia della contabile a 
ciclismo.toscana@uisp.it  
 
Art. 8 – STRISCIONI UISP e 3M Caverni 
 
Gli striscioni UISP e 3M Caverni devono essere obbligatoriamente esposti almeno durante le premiazioni di 
ogni singola prova. 
 
ART. 9 - FRECCIATURA PERCORSI 
 
I percorsi dovranno essere adeguatamente frecciati, in modo chiaro e visibile con cartelli che non diano adito 
a confusione o fraintendimenti, in modo che il ciclista possa percorrere il percorso in sicurezza. I cartelli 
dovranno essere di colore particolarmente visibile e tutti della stessa tipologia per ogni manifestazione.  
 
Art.10 – NORME FINALI 
 
Si ricorda che è assolutamente obbligatorio il rispetto del codice della strada e l’uso del casco rigido come da 
regolamento Uisp.  
 
Si ricorda a tutte le società organizzatrici che la cartellonistica indicante i percorsi è obbligatorio sia rimossa 
nelle 24 ore il termine della manifestazione stessa.  
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento tecnico nazionale  
 
Art.11 – REQUISITI AGGIUNTIVI DI ASSEGNAZIONE 
 

1) La prova di campionato regionale sarà assegnata a girare a una delle tre zone in cui è divisa la 
Toscana, per il primo anno la zona di assegnazione sarà estratta a sorte e negli anni successivi si 
proseguirà in ordine cronologico 

2) Saranno escluse le prove con date concomitanti, salvo accordi fra le società che dovranno essere 
comunicati alla commissione entro e non oltre il 10 Ottobre di ogni anno 

3) La manifestazione dovrà essere organizzata da almeno due anni 
4) In caso di doppia affiliazione, la stessa sarà valutata come discriminante per l’assegnazione in caso 

di parimerito con altre società 
 
ALLEGATO 1 – REQUISITI 
ALLEGATO 2 – MODULO DI RICHIESTA 
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ALLEGATO 1 – REQUISITI 
 

 
Requisito Oggettivo Punteggio 

  
Percorsi 3 percorsi 3 + 

 
4 percorsi 4 percorsi + 

  0 1 2 3 
  
Ristori 3 ristori 4 ristori >4 ristori 
 0 1 2 
  
Pasta party finale SI NO 
 1 0 
  
Docce SI NO 
 1 0 
  
Iscrizione fino a mezz’ora prima della partenza SI NO 
 1 0 
  
Tipo di premiazioni Solo per società Premiazioni aggiuntive 
 0 1 
  
Pacco Gara SI NO 
 1 0 
  
Doppia affiliazione SI NO 
 -2 0 
   
Prove in concomitanza non risolte Non assegnabile 
   

 
Requisiti soggettivi: 

I requisiti soggettivi si baseranno sulla valutazione e sui riscontri avuti nelle precedenti manifestazioni e 
saranno oggetto di discussione all’interno della commissione. 
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