
REGOLAMENTO 
CIRCUITO CICLOTURISTICO TERRE D’ETRURIA 

 
Edizione 2022 

 
1) PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutte le società affiliate alla UISP ed agli Enti convenzionati con la FCI per l’anno 
sportivo 2022. 

2) CALENDARIO 
Le prove del Circuito cicloturistico “TERRE D’ETRURIA” per l’anno 2022 saranno 7. 

13/03/2022 – 1° prova MEDIO FONDO DEL QUASAR 
Organizzazione GRIFO BIKE PERUGIA 

www.grifobike.it 
10/04/2022 – 2° prova CICLOTURISTICA TERRE D'AREZZO 

Organizzazione  ASD CAVALLINO 
www.facebook.com/Rampichiana/ 

08/05/2022 – 3° prova CICLOTURISTICA Val di Loreto 
Organizzazione POLISPORTIVA VAL DI LORETO 

www.polisportivavaldiloreto.it 
29/05/2022 – 4° prova  CICLOTURISTICA CITTA' DI BIBBIENA 

Organizzazione NRC-BIKE 
paolonorcini@gmail.com 

02/06/2022 – 5° prova GRANFONDO CHIANTI CLASSIC 
Organizzazione POLISPORTIVA LA BULLETTA BIKE 

www.chianti-classic.it 
28/08/2022 – 6° prova CICLOTURISTICA I BORGHI PIU BELLI D’ ITALIA 

Organizzazione NRC-BIKE e ASD TEAM MATE’ 
www.asdteammate.com 

25/09/2022 – 7° prova STRADE DEL RINASCIMENTO 
Organizzazione CICLISTICA SANSEPOLCRO 

www.ciclisticasansepolcro.it 
 

Notizie e comunicazioni in merito si potranno trovare sul sito del Circuito Terre d’Etruria 
 www.cicloturismoterredietruria.it su quello di ciascuna Società organizzatrice e sulla pagina 

Facebook www.facebook.com/terredetruria/ 
 
 
 

3) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per le singole prove dovranno essere inviate alle Società organizzatrici su appositi moduli 
rilevabili dai siti internet di ciascuna Società e seguendo gli obblighi di compilazione illustrati in essi 

(presenza del codice fiscale, numero tessera etc...) 
 

4) QUOTE DI ISCRIZIONE 
Generalmente la quota di iscrizione ad ogni manifestazione è di 12/15 euro tranne il giorno stesso in cui 

la quota è di 15/20 euro massimo, a discrezione della società organizzatrice. 
Per le notizie, costi certi e modalità di pagamento consultare il sito internet di ogni Società 

organizzatrice. 
 

5) ABBONAMENTI 

http://www.grifobike.it/
https://www.facebook.com/Rampichiana/
http://www.polisportivavaldiloreto.it/
http://www.piccolaofficinanrc.it/
http://www.chianti-classic.it/
http://www.asdteammate.com/
http://www.ciclisticasansepolcro.it/
http://www.cicloturismoterredietruria.it/
http://www.facebook.com/terredetruria/


E’ previsto un abbonamento che consentirà la partecipazione a tutte le SETTE prove in programma al 
costo di € 70,00 (settanta) entro il 31 Gennaio, 

dopo di ché il costo sarà di € 80,00 (ottanta)  in entrambi i casi in omaggio il chip per le prove che 
aderiranno al cronometraggio. 

Dal sito internet del circuito si può scaricare il modulo d’iscrizione per l’abbonamento 2022 che dovrà 
essere compilato ed inviato, tramite e-mail, entro il 06 Marzo 2022. 

Nel modulo di iscrizione è obbligatorio inserire, negli spazi appositi, oltre ai dati anagrafici e tecnici di 
ogni partecipante, il CODICE FISCALE personale, il numero della tessera personale del partecipante e 

il codice di affiliazione della Società e Ente appartenenza; il codice è rilevabile sulla tessera con 
caratteri alfanumerici. 

E' OBBLIGATORIA LA FIRMA SUL MODULO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
 

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a:  
 

UISP AREZZO 
 

IBAN: IT77S0311114122000000091796  
 

UBI BANCA Agenzia Montefalco 
 

CAUSALE: 
 

ISCRIZIONE TERRE D'ETRURIA 2022 “Nome Società o Cognome Nome Atleta” 
 

Il modulo d’iscrizione deve essere inviato a info@cicloturismoterredetruria.it con allegato fotocopia del 
tesserino con validità in corso e la ricevuta di pagamento. 

IN CASO DI PROVE ANNULLATE LE CLASSIFICHE VERRANNO FATTE CON LE PROVE 
DISPUTATE E COMUNQUE NON E' PREVISTO ALCUN RIMBORSO DA PARTE DEL CIRCUITO 

TERRE D'ETRURIA 
 

6)  DISPOSIZIONI 
La partenza avverrà con la modalità detta “alla francese”. Gli orari saranno pubblicati sul Regolamento 

particolare di ogni Società organizzatrice. E’ obbligatorio mostrare il tesserino all’iscrizione. E’ 
previsto un foglio di via (in alcuni casi un chip), con timbratura alla partenza e in altri punti lungo i 

percorsi. Il foglio di via dovrà essere riconsegnato all’arrivo; Esso costituirà la prova di partecipazione 
al percorso effettuato, determinando cosi l’assegnazione del punteggio per la stesura della Classifica di 

Giornata e la Classifica di Circuito. 
Lungo ogni percorso sono previsti rifornimenti idonei al tipo di percorso ed al numero di partecipanti. 

Non in tutte le prove è previsto il servizio carro-scopa. 
All’arrivo tutti i partecipanti potranno usufruire di un pasta-party e servizio doccia. 

Sono ammessi a partecipare anche atleti con bici e-bike, in regola con il tesseramento, ma devono 
comunicarlo in sede d'iscrizione al ritiro del foglio di via o chip. 

 
E’ obbligatorio il rispetto del codice della strada e l’uso del casco rigido. 

 
Ci appelliamo e auspichiamo al buon senso dei partecipanti e accompagnatori per non lasciare lungo 
tutti i percorsi stabiliti dalle manifestazioni organizzate dal CTOE, bottiglie, carte, fazzoletti, camere 

d’aria e quant’altro possa deturpare il nostro territorio, che vogliamo ricordare è di tutti. 
 

7)  PERCORSI 

mailto:info@cicloturismoterredetruria.it


I percorsi previsti per ogni manifestazione saranno, almeno di due lunghezze, “Corto” e “Medio”. 
Potranno essere predisposti altri percorsi con kilometraggio maggiore denominati “Granfondo” o 

“Randonneur” 
Corto lunghezza compresa tra i 40 e i 70 km 

Medio lunghezza compresa tra i 70 e i 100 km 
Percorsi aggiuntivi 

GranFondo lunghezza superiore ai 100 e i 120 km. 
                                            Extreme lunghezza superiore ai 120 e i 160 km 

Randonneur lunghezza superiore ai 160 km. 
Si ricorda che i partecipanti devono essere in regola con le norme stabilite dalla convenzione tra la FCI 
ed i vari Enti (EPS) per l’anno 2022, con tessera cicloamatoriale e visita agonistica, anche i partecipanti 

con tessera cicloturistica dovranno essere in regola con le norme ma potranno fare solo gli appositi 
percorsi a loro dedicati e gli verrà riconosciuto sempre e solo il punteggio dei percorsi a loro dedicati 

indipendentemente dai km percorsi. 
 

8) PUNTEGGIO 
Saranno assegnati ad ogni concorrente i seguenti punteggi per ogni singola manifestazione 

del Circuito Cicloturistico Terre d’Etruria: 
Sarà assegnato 1 punto per ogni chilometro dipendentemente dal percorso effettuato. Tali punti 

saranno sommati per stilare la classifica finale di società ed individuale. 
 

9) CLASSIFICA DI GIORNATA 
Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica per Società conteggiando i punti relativi ai 

chilometri percorsi. Questa sarà la classifica finale della giornata. Le manifestazioni aderenti anche ad 
altri circuiti nel regolamento della manifestazione comunicheranno i criteri di giornata. 

Solo ed esclusivamente per la classifica di giornata, il percorso Randonneur non sara’ considerato. Per i 
tesserati delle società organizzatrici che presteranno servizio alla propria manifestazione verrà assegnato 

1km come presenza alla prova. 
 

10) CLASSIFICA DI CIRCUITO 
Alla fine di ciascuna manifestazione verrà presa la Classifica di Giornata con aggiunti i punti derivati 

dai km percorsi nelle Randonneur, i seguenti punteggi aggiornati determineranno la Classifica di 
Circuito per le società ed ogni singolo partecipante. 

La sommatoria dei punteggi della Classifica di Circuito di ogni singola prova definirà la Classifica 
Finale che determinerà la Società vincitrice del Circuito Terre d’Etruria 2022 

 
11)  PREMIAZIONI SINGOLA MANIFESTAZIONE 

Per ogni singola prova del Circuito saranno premiate ALMENO le prime 10 (dieci) 
Società classificate, secondo quanto indicato all’art. 09, del presente Regolamento, e verranno 

consegnate una maglia “Squadra Leader” per la squadra in testa alla Classifica di Circuito (sommando la 
Class. di Circuito più la Class. di Giornata essendo impossibilitati ad includere anche i Randonneur per 
motivi di tempo) e una maglia “Più donne al Comando” alla società che durante la prova ha portato più 
donne al traguardo con i seguenti criteri: in caso di parità di numero vincerà chi ha sommato più km, in 

caso di ulteriore parità vince il gruppo con l’atleta più matura d’età. 
 

12)  PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO 
Alla fine del Circuito verranno premiati: 

 – Le prime 10 Società, secondo i punteggi stabiliti all’art.10 del presente Regolamento con l’obbligo 
di partecipazione ad almeno 5 (cinque) prove e presenti in sede di premiazione. 

– I primi 15 atleti per maggiore numero di km percorsi con l’obbligo di partecipazione ad almeno 
7 (sette) prove 

Nel caso in cui ci siano più di 15 atleti con il maggior numero di km percorsi saranno premiati 
tutti a pari merito. 



– Le prime 15 atlete per maggiore numero di km percorsi con l’obbligo di partecipazione 
ad almeno 7 (sette) prove 

Nel caso in cui ci siano più di 15 atlete con il maggior numero di km percorsi saranno premiate 
tutte a pari merito. 

 
13) PREMIAZIONI INDIVIDUALI A SORTEGGIO 

 
PER CHI TERMINERA’ 7 MANIFESTAZIONI SU 7, VERRANNO SORTEGGIATI 

UN TELAIO GRAVEL ATAKAMA IN CARBONIO 
UN TELAIO BDC ATAKAMA IN CARBONIO 

E’ obbligatoria la presenza dell’atleta in sede di premiazione per poter ritirare il premio, in caso di 
assenza verrà estratto un’altro partecipante. 

 
 
 

La data e la località della premiazione finale, saranno comunicate dopo l’ultima prova. 
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