
Coordinamento Uisp Ciclismo 

Faenza - Imola - Lugo - Ravenna 
 

 
CIRCUITO della ROMAGNA  

UISP 2015 

 

per società di cicloturismo 
circuito di cicloturismo in più prove tra Imola-Ravenna-Faenza-Lugo con classifica finale a punteggio e 
premiazione finale delle prime venti società classificate “CIRCUITO della ROMAGNA di cicloturismo per  

società Uisp  2015”, aperto a tutte le società Uisp e della Consulta nazionale 
 
 
 

 Data raduno Luogo Società 

 
Domenica  15 Febbraio 
Domenica   1  Marzo 

Mordano - Voltana 
Reda di Faenza 

Asd ciclo club Estense 
Sc Roda Reda 

 Sabato        18  Aprile Granarolo Faentino GC Granarolo  

 Domenica  19  Aprile Pontesanto di Imola G C  Pontesanto - Cesi 

 Sabato         6 Giugno Bagnacavallo (ra) - ORVA Gc Boncellino 

 Domenica  28 Giugno Osteria di Ravenna G C  Osteria di Ravenna 

 Domenica   5  Luglio Ravenna Pedale Bizzantino 

 Sabato       12  Settembre IMOLA Cicli Dosi 
 
 
PARTECIPAZIONE: possono partecipare tutte le società Uisp e della Consulta nazionale . 
 
PUNTEGGIO: per ogni ciclista regolarmente iscritto e tesserato assegna un punto alla propria società, per ogni 
prova del circuito. La classifica finale per società è data dalla somma dei punti  realizzati in ogni singola prova , in 
base al regolamento dei singoli programmi; quasi tutte le prove precedono il percorso e l’autogestito 
 
CLASSIFICA “Circuito della Romagna 2015” per società a punteggio: la classifica finale per società è data dalla 
somma dei punti  realizzati in ogni singola prova , in base al regolamento dei singoli programmi; quasi tutte le 
prove precedono il percorso e l’autogestito. In caso di parità nella classifica finale vale il maggior numero di 
prove fatte e in caso di ulteriore parità vale il maggior numero di presenze. 
 
PREMIAZIONE “Circuito della Romagna 2015”: prime 20 società a punteggio, a Novembre 2015 durante la Festa – 
cena di fine attività. La manifestazione vuole incentivare tutti i gruppi a partecipare con più soci e i gruppi piccoli 
per riconoscere ed attivare anche la loro partecipazione.  Ogni singola prova ha la sua premiazione giornaliera. 
 

 
 
Vige regolamento Uisp, del circuito “Romagnolo” e dei singoli programmi; casco obbligatorio e in caso di scarsa 
visibilità obbligo del giubbino giallo e catarifrangente. Ogni presenza vale 1 punto sia per autogestito che per 
percorso.Portare sempre con se la tessera UISP con foto per le iscrizioni che per essere in regola. La classifica 
sarà aggiornata dopo ogni prova ed è data dalla somma della % di partecipazione di ogni prova. 

 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI    24/06/76  D.P.R.   n. 530  del  02/08/74 
Riconosciuto dal Ministero dell’Interno: Ente Nazionale a finalità assistenziali – 06/06/1989 


