


La manifestazione è aperta a tutti i tesserati F.C.I, U.I.S.P. e agli Enti 

di Promozione Sportiva in regola con la convenzione F.C.I. per l’anno 
2022. La partecipazione ai percorsi TOUR (92 e 120 km) è riservata 
ai ciclisti di età superiore ai 17 anni, in possesso di idoneità medico 
sportiva per la pratica agonistica.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per i soli percorsi Tour è gradita la preiscrizione inviando fotocopia-
della tessera al seguente indirizzo email: ciclismo@uispparma.it  
entro le ore 20:00 di venerdì 24 giugno.  

Il versamento della quota di iscrizione (15 euro) avverrà domenica 
mattina sulla sede della manifestazione al ritiro del pettorale. 
 
 

INFO PREISCRIZIONI  

Percorsi Tour di 92 e 120 km :  
 € 15,00  possibilità di preiscrizione entro le ore 20:00 di venerdì 

24 giugno 2022. 
 

 € 15,00  iscrizione in loco il giorno 26/06/2022 dalle 7:30 alle 8:00.  

La quota di partecipazione comprende: recupero in caso di abbando-
no, ristori ai controlli e ristoro idrico all’arrivo, pasta party e accesso 
alla premiazione finale individuale. 

Percorso Cicloturistico di 60 km:  

 € 5,00 iscrizione esclusivamente in loco il giorno della manifesta-
zione a partire dalle ore 8:30 alle ore 10:00 Per i partecipanti 
Autogestiti sarà possibile iscriversi  fino alle ore 10:00.  

QUOTE ISCRIZIONI E SERVIZI 

. 

 

 

Premiazioni di giornata: dalle ore 11:30 per le prime 15 società 
classificate con almeno 5 iscritti.  

E’ obbligatorio portare con sé il Tesserino Tecnico , indossare il ca-
sco rigido e la maglia sociale o neutra. Chi ne sarà sprovvisto non 
verrà classificato. 

PERCORSI TOUR E PERCORSO TURISTICO 

PERCORSO CICLOTURISTICO (Km 60): Orari partenze dalle ore 9:00 
alla francese - FRECCIATO IN VERDE                                                   
Percorso: Sorbolo, Casaltone, S. Geminiano, La Fratta, Tortiano, 
Vignale, S.Polo, Bibbiano, Montecchio, S. Ilario, Ponte Enza, Ca-

saltone, Sorbolo. 

PERCORSO TOUR FONDO Km. 92 FRECCIATO IN ROSSO  (Partenza 

– Trinità Km.  43; Trinità - Arrivo Km. 49). 

Orari partenze Tour Fondo (Km 92): dalle ore 8:00 alla francese-
Percorso: Sorbolo, Casaltone, S. Geminiano, La Fratta, Tortiano, 
Vignale, S. Polo Enza, Ciano, Cerezzola, Trinità (Controllo/
Ristoro), Barazzone, Ceretolo Coppi, Rossena, Ciano , S. Polo 
Enza, Montecchio, S. Ilario, Ponte Enza, Casaltone, Sorbolo 

PERCORSO TOUR GRAN FONDO Km. 120 FRECCIATO IN NERO: 
Orari partenze dalle ore 8:00 alla francese (Partenza – Trinità 1 
Km. 43 ; Trinità 1 - Trinità 2 Km. 31; Trinità 2 - Arrivo Km. 49)                                                
Percorso: Sorbolo, Casaltone, S. Geminiano, La Fratta, Tortia-
no, , Vignale, S. Polo Enza, Ciano, Cerezzola, Trinità (Controllo/
Ristoro), Gombio, Felinamata, Marola, Leguigno-Faggeto, Trini-
tà (2°Controllo/Ristoro) Barazzone, Ceretolo Coppi, Rossena, 
Ciano , S. Polo Enza, Montecchio, S. Ilario, Ponte Enza, Casal-
tone, Sorbolo. 

Cotrollo alla partenza: per tutti i partecipanti. 
Controllo percorso Tour Fondo: a Trinità fino alle 10:30 
Controllo percorso Tour Granfondo: 1° controllo a Trinità fino 

alle 10:30  2° controllo a Trinità fino alle 12:00  
 Entro questa finestra oraria tutti i partecipanti ai percorsi Tour devono 

obbligatoriamente certificare il passaggio dal punto di controllo median-
te il controllo del personale addetto . La mancata  vidimazione compor-
ta l’esclusione dalla classifica Tour. 

Ristori sui percorsi (Tour): Trinità dalle 9:20 alle 12:00. 
Ristoro all’arrivo (per tutti i partecipanti):  dalle 9:00, Pasta Party 

(solo partecipanti Tour) dalle 11:45 alle 14:30 (i non iscritti al Tour 
possono partecipare acquistando il buono)  

CONTROLLI  E RISTORI PERCORSI 

La G.F.Val D’Enza  assegna i seguenti punteggi individuali e per socie-
tà. 
1) Classifica e premiazione di giornata 
Premiazione delle prime 15 società con almeno 5 iscritti in base alla classifi-
ca ottenuta sommando tutti i partecipanti ai tre percorsi, compresi gli 
“autogestiti” in ragione di 1 p.to per ogni partecipante. 
La premiazione sarà effettuata nel corso del pasta party con premi in natura 
e prodotti tipici locali.  
2) Classifica individuale finale Tour 2022: 
Punti 120 per coloro che avranno portato regolarmente a termine il percorso 
Tour Gran Fondo di 120 km (2 contr. sul percorso + contr. arrivo) 
Punti 92 per coloro che avranno portato regolarmente a termine il percorso 
Tour  Fondo di 92 km.(1 controllo sul percorso + controllo arrivo) 
3) Classifica finale Tour per società: 
Punti 120 per ogni ciclista della società che avrà portato regolarmente a 
termine il percorso Tour Gran Fondo di 120 km (2 controlli sul percorso + 
controllo arrivo) 
Punti 92 per ogni ciclista della società che avrà portato regolarmente a 
termine il percorso Tour Fondo di 92 km (1 controllo sul percorso + controllo 
arrivo).  
4) Classifica individuale Cicloturisti “CicloTour Terre Parmensi” 
Punti 60 per per ogni ciclista della società che avrà portato regolarmente a 
termine il percorso cicloturistico di 60 km (controlli: partenza + controllo 
arrivo) 
Punti 35 per chi partecipa in forma “autogestita” senza pedalare il percorso. 
5) Classifica individuale Ruota d’Oro. 
Punti 1 per ogni partecipante ad uno qualsiasi dei tre percorsi  
Punti  1 a chi prende parte alla forma “autogestita”. 
6) Classifica Campionato Provinciale Cicloturismo per Società 
Punti 1 per ogni partecipante ad uno qualsiasi dei tre percorsi  
Punti  1 a chi prende parte alla forma “autogestita” 
7) Deroga: Gli addetti alla organizzazione e i Giudici che prestano servizio, 
solo se regolarmente iscritti, ai fini delle sei graduatorie sopra elencate, 
hanno diritto di acquisire gli stessi punteggi dei ciclisti partecipanti 

Regolamento generale Cicloturismo Uisp 


