
 

 

www.uisp.it/parma/ciclismouisp parma – via toscana - tel. 0521.707411 
ciclismo@uispparma.it 

 
1 

 

Ciclismo Uisp  

S.d.a. Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIAMO! 

 DOPO DUE INTERMINABILI ANNI DI “VUOTO”, ANCHE SE PUR CON LE DOVUTE ATTENZIONI 
POSSIAMO FINALMENTE RIPRENDERE IL CAMMINO. 

DURANTE QUESTA LUNGA SOSTA ABBIAMO LAVORATO, SPERIMENTATO, STUDIATO 

NUOVE SOLUZIONI PER RISPONDERE MEGLIO ALLE ESIGENZE DI TUTTO IL MOVIMENTO, 

IN PRIMIS PER GLI ORGANIZZATORI SENZA DIMENTICARE I PARTECIPANTI.  

ORA SI RIPARTE!  SIAMO PRONTI PER ACCOGLIERVI NUMEROSI. 

CON LA SOLITA PASSIONE, E L’INNATO ENTUSIASMO, VI STIAMO ASPETTANDO! 

 

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
mailto:ciclismo@uispparma.it
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CICLISMO UISP PARMA: PROGRAMMA BASE, LINEE GUIDA E REGOLAMENTI PER L’ATTIVITA’ 

CICLISTICA NON COMPETITIVA UFFICIALE TERRITORIALE SU STRADA STAGIONE SPORTIVA 2022 

Il programma generale dell’attività ciclistica 2022 si compone di diverse Challenge: 

− MASTER 22’.    destinato alle gare Amatoriali su strada 

- CICLOTOUR TERRE PARMENSI.  

- APPENNINOBIKE                       Challenges non competitive per Cicloturisti, Fondisti, Gran Fondisti 

- TOUR DELL’APPENNINO 20222. 

- RAMPI TOUR 22’.   per gli escursionisti del fuori strada 

- CAMPIONATO COUNTRY 22’. riservato alle gare in Mountain Bike 

 

Di seguito si riportano le Norme Generali relative allo svolgimento delle manifestazioni 

Cicloturistiche su strada che fanno parte di queste attività. 

Tutti i dirigenti ed i tesserati sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni riportate in 

questo documento 
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CICLOTURISMO - MEDIO FONDO – FONDO - GRAN FONDO 

 

Cicloraduni, Medio Fondo, Fondo e Gran Fondo validi per il Campionato Provinciale e per il Trofeo Ruote d’Oro 

LE PROPOSTE CICLOTURISTICHE DEL CICLISMO UISP 

CHALLANGES IN PIU’ PROVE CON CLASSIFICHE DI TAPPA PER SOCIETA’ E CLASSIFICHE 

GENERALI FINALI INDIVIDUALI E PER SOCIETA’ 

1) Il BIKE TOUR 22 è l’insieme delle manifestazioni ciclistiche non competitive su strada che danno vita 
al tradizionale CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO per società organizzato sotto l’egida 
della S.d.a. Ciclismo Uisp  

2) IL BIKE TOUR 22 è suddiviso in tre gruppi di manifestazioni o Trofei e sei classifiche con premiazioni 
finali individuali e per società 

2.1) CICLOTOUR TERRE PARMENSI  (premiazioni finali individuali) 

2.2) TOUR DELL’APPENNINO 22 (premiazioni finali individuali e per società)  

2.3) APPENNINOBIKE 22   (premiazioni individuali e per società) 

2.4) RUOTA D’ORO    (premiazioni individuali) 

2.5) RUOTA ROSA   (premiazioni individuali) 

2.6) CAMPIONATO PROVINCIALE (premiazioni per società) 

3) A tutte le manifestazioni previste al p.to 1) si partecipa con qualsiasi tipo di bici: Strada, MTB, 
Gravel, è Bike, ecc.  

4) Le iscrizioni ai Cicloraduni e ai Percorsi Cicloturistici, a seconda del programma ufficiale della 
manifestazione, possono essere individuali o per gruppi o per società. Possono essere effettuate sul 
posto il giorno della manifestazione (senza sovraprezzo) o mediante preiscrizioni prepagate On Line 
(www.endu.net) o presso eventuali punti convenzionati indicati nei programmi delle singole 
manifestazioni. 

5) Alle Medio Fondo, Fondo e Gran fondo del Tour dell’Appennino e dell’AppeninoBike è obbligatoria 
la preiscrizione da regolare entro le ore 00:00 di uno/due giorni prima dello svolgimento ( es: per 
una manifestazione che si svolge la domenica il termine ultimo è la mezzanotte del 
giovedì/venerdi). Gli organizzatori hanno la facoltà di prolungare alle ventiquattro ore successive il 
termine ultimo (es. sabato)  

6) La preiscrizione prepagata può essere individuale o per gruppi o per società ed avviene tramite la 
piattaforma preiscrizioni On Line ENDU (www.endu.net). Le preiscrizioni, qualora sia previsto dal 
programma della manifestazione, può essere effettuata anche presso eventuali punti convenzionati 
indicati nei programmi, ma sempre entro i termini previsti dal programma.  

7) A seconda del programma ufficiale della manifestazione, e per i casi eccezionali, l’organizzatore 
può accettare l’iscrizione oltre il limite temporale previsto dal p.to 5 o sul posto il giorno stesso 
della manifestazione, ma con una sovrattassa di 5,00 €   

8) Le manifestazioni sono riservate ai tesserati Uisp, FCI e degli enti convenzionati, purché in regola 
con le norme di tesseramento previste dal RTN. Per i tesserati presso Enti riconosciuti ma non 
convenzionati è obbligatorie la Bike Card  

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
mailto:ciclismo@uispparma.it
http://www.endu.net/
http://www.endu.net/
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9) A livello organizzativo possono aderire solo manifestazioni organizzate da soggetti affiliati o 
riconosciuti dalla Uisp  

10) Ogni trofeo è dotato di un monte premi finale individuale e per società secondo quanto specificato 
all’articolo 2). Il monte premi viene finanziato tramite l’accumulo di un fondo sostenuto dagli stessi 
organizzatori come previsto all’art.13) e dalla Sda Ciclismo della Uisp. 

11) Per ogni iniziativa sono previste Premiazioni di giornata per società in base alla somma degli iscritti 
partenti. Dovranno essere premiate le prime 15 società con almeno 5 iscritti   

12) COSTO DI ADESIONE PER GLI ORGANIZZATORI 

− I costi di adesione per tutte le manifestazioni cicloamatoriali, cross country ed escursioni della 
MTB, Medio Fondo, Fondo e Gran Fondo, ecc., sono di 1,00 € per ogni iscritto 

− La quota di adesione deve essere versata dall’Organizzatore al Presidente di Giuria al termine 
della manifestazione 

− La quota di adesione comprende: Adesione della manifestazione al circuito; costi Giuria (1 
Presidente di Giuria + 1 Giudice iscrizioni / supporto informatico); costi segreteria e 
comunicazione; servizio preparazione volantini (escluso stampa) utilizzo gratuito pacchetto 
servizio preiscrizione Detecht; accesso gratuito al pacchetto servizi gestionale e comunicazione 
ENDU. 

 
13) ACCUMULO FONDO PREMIAZIONE.  

- Per l’acquisto dei premi necessari per le premiazioni finali individuali e di società per tutte le 
manifestazioni cicloamatoriali, cicloturistiche, cross country ed escursioni della MTB, Medio 
Fondo, Fondo e Gran Fondo, ecc., la quota è fissata a 0,50 € per ogni iscritto alla 
manifestazione.  

− La quota per il Fondo Premiazione deve essere versata dall’Organizzatore al Presidente di 
Giuria al termine della manifestazione 

 
14) COSTI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI.  

Sono a carico degli organizzatori i consueti costi come ad es. (e dove previste), Ambulanze, 
assistenza sanitaria, scorte, palchi, transenne, materiale per procedure COVID, Tabelle, 
frecce/frecciatura, numeri gara personalizzati, medici, permessi, personale ASA, costi 
organizzazione e logistica, premiazioni di giornata, ecc.,  

 
 

15) NOTE TECNICHE DA RTN ( REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE…. 

Il circuito BIKE TOUR 22 è composto da Cicloraduni, Percorsi Cicloturistici, Medio Fondo, Fondo, Gran 
fondo. Di seguito le note tratte dal RTN 

15.1)  CICLORADUNI: Come previsto dall’Art.2.3 del Regolamento Nazionale, i Cicloraduni si svolgono su 
percorsi contenuti entro un chilometraggio di 70 km (tolleranza +10) di difficoltà conformi alle 
norme previste, ed idoneo per tesserati Cicloturisti con idoneità generica, (dislivello medio non 
superiore al 1% sul totale del percorso (7-800 mt), e pendenze non superiori al 5%). Partecipazione 
aperta a tutti i tesserati con o senza “idoneità all’agonismo”.  

15.2) PERCORSI CICLOTURISTICI: Le Medio Fondo, le Fondo e le Gran Fondo del TOUR e dell’APPENNINO 

BIKE, oltre ai percorsi più impegnativi riservati ai tesserati con idoneità specifica all’agonismo 
dovranno sempre prevedere un primo PERCORSO CICLOTURISTICO idoneo per i Cicloturisti (o per 
coloro che non intendono prendere parte ai percorsi più impegnativi). I Percorsi Cicloturistici devono 
rispondere alle caratteristiche specificate al punto 15.1. 

LA PARTECIPAZIONE AI CICLORADUNI E AI PERCORSI CICLOTURISTICI (punti 15.1 e 15.2) è ammessa 
ai tesserati di ambo sesso dai 10 anni in poi, con qualsiasi tipo di bicicletta. I minori possono 
iscriversi solo se accompagnati 

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
mailto:ciclismo@uispparma.it
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15.3) PERCORSO MEDIO FONDO da 71 a 90 km: la partecipazione alle MEDIO FONDO è riservata 

esclusivamente ai tesserati con “Idoneità all’agonismo” 

15.4) PERCORSO FONDO da 91 a 120 km: la partecipazione alle FONDO è riservata esclusivamente ai 

tesserati con “Idoneità all’agonismo” 

15.5) PERCORSO GRAN FONDO da 121 a 180 km: la partecipazione alle GRAN FONDO è riservata 

esclusivamente ai tesserati con “Idoneità all’agonismo” 

LA PARTECIPAZIONE A MEDIO FONDO, FONDO E GRAN FONDO (punti 15.3, 15.4, 15.5) è ammessa ai tesserati di 
ambo sesso dai 15 anni in poi, con qualsiasi tipo di bicicletta. I minori possono partecipare solo se accompagnati. 

 

16) FASCE o CATEGORIE DEI PARTECIPANTI …. 

I partecipanti sono divisi in due fasce in base alle idoneità mediche (da R.t.n.)  

16.1) FASCIA CICLOTURISTI (CT):  

 fanno parte di questa categoria i ciclisti tesserati con idoneità generica e possono prendere parte solo ai 

Cicloraduni e ai Percorsi Cicloturistici delle Medio fondo, Fondo e Gran Fondo (quelli con quota iscriz. 5,00 €) 

16.2) FASCIA CICLOAMATORI (MASTER):   

fanno parte di questa categoria solo ed esclusivamente i ciclisti tesserati con idoneità agonistica e possono 

prendere parte sia ai Cicloraduni, ai Percorsi Cicloturistici Medio fondo, Fondo e Gran Fondo  
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17)  CICLOTOUR TERRE PARMENSI 22….2 
La Challenges CICLOTOUR TERRE PARMENSI 22 è composta dai Cicloraduni e dai Percorsi Cicloturistici 

delle Medio Fondo, Fondo, Gran fondo aderenti.  
 

17.1) CICLORADUNI: sono denominate CICLORADUNI le manifestazioni cicloturistiche a sé stanti che si 
svolgono su uno o due percorsi: il primo percorso dovrà rispettare le caratteristiche come previsto 
dall’Art.2.3 del Regolamento Nazionale, riportate nel presente regolamento al punto 15.1 e 15.2 
precedentemente descritto; l’eventuale secondo percorso potrà avere anche difficoltà altimetriche 
più impegnative, nel qual caso sarà riservato ai tesserati con “idoneità allo sport agonistico”  

17.2) PERCORSI CICLOTURISTICI: sono chiamati PERCORSI CICLOTURISTICI, i percorsi che troviamo 

nelle Medio Fondo, Fondo e Gran Fondo del TOUR e dell’APPENNINO BIKE, con le caratteristiche 

riportate ai punti 15.1 / 15.2 riservati ai tesserati con idoneità generica.  

17.3) In tutte le manifestazioni a carattere Cicloturistico, come da R.t.n., deve sempre essere previsto il 

PERCORSO CICLOTURISTICO, generalmente chiamato anche “percorso 1”, più breve, con 

caratteristiche rispondenti a quanto previsto nei p.ti 15.1 e 15.2 del presente regolamento. 

 

17.4) CICLORADUNI: CLASSIFICA DI GIORNATA PER SOCIETA’  
- Gli organizzatori dei Cicloraduni (di cui al punto 17.1) devono provvedere alla 

premiazione di giornata delle prime 15 società classificate, con almeno 5 iscritti, in base 

alla classifica ottenuta per somma iscritti. 

- I casi di parimerito verranno risolti in funzione della distanza della località sede sociale – 

sede manifestazione delle società. Nel caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio. 

 

  17.5) CICLOTOUR TERRE PARMENSI: CLASSIFICA INDIVIDUALE.    
- Tutti i ciclisti tesserati della FASCIA CICLOTURISTI e della FASCIA CICLOAMATORI che 

partecipano ai normali Cicloraduni o ai “Percorsi Cicloturistici” inseriti nei programmi delle 

MF, F, e GF (con iscrizioni da 5,00 €), acquisiscono punteggi validi per la Classifica 

Individuale finale “CICLOTOUR TERRE PARMENSI”.  

- I punteggi individuali corrispondono ai km indicati nei volantini dei Cicloraduni e dei Percorsi 

Cicloturistici delle Medio Fondo, Fondo e Gran Fondo 

- Al termine di tutte le prove, verranno brevettati i primi 30 della classifica generale (con minimo 

10 partecipazioni) ottenuta sommando tutti i punti/km ottenuti in tutte le partecipazioni. 

-I casi di parità verranno risolti a favore del miglior numero presenze, poi della migliore ultima 

presenza valida, quindi per sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
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  17.6) PUNTEGGI INDIVIDUALI PER LA PREMIAZIONE FINALE DELLA 

CLASSIFICA “CICLOTOUR TERRE PARMENSI” 

- Nei cicloraduni con due percorsi, si procederà come nel corso della stagione 2019. 

- Alle iscrizioni, ad ogni iscritto verrà assegnato un cartellino di controllo diverso a 

seconda del precorso prescelto.   

- Per fare un esempio pratico, Il tesserino o tabella di controllo potrà essere  

o di colore BIANCO per chi si iscriverà al percorso 1 per Cicloturisti senza 

idoneità 

o di colore GIALLO per chi si iscriverà al percorso 2 per Cicloamatori con 

idoneità all’agonismo 

 

- Punteggi per Chi fa il percorso 1 (quello per cicloturisti) 

o A Chi riconsegna il cartellino bianco alla partenza vengono assegnati 35 

punti (Autogestiti) 

o A Chi fa il percorso corto come Cicloturista, alla riconsegna del cartellino 

bianco all’arrivo prende i punti km previsti dal programma per il percorso 

pedalato 

o Se non lo riconsegna all’arrivo gli vengono riconosciuti 35 punti 

 

- Punteggi per Chi fa il percorso 2 (quello più impegnativo riservato ai Cicloamatori) 

o Alla riconsegna del cartellino giallo all’arrivo con il timbro di controllo 

intermedio vengono riconosciuti i punti km del percorso 2, quello più 

impegnativo. 

o Se lo riconsegna senza il timbro del controllo intermedio vengono 

assegnati i punti dei km del percorso 1, quello più corto. 

o Se non lo riconsegna all’arrivo gli vengono attribuiti 35 punti 

 

- Punteggi per Cicloraduno con un solo percorso ma con un controllo intermedio: 

o se questo viene saltato, al ciclista vengono assegnati 50 punti 

- Punteggi per Cicloraduno con un solo percorso senza controllo intermedio: 

o all’arrivo, con la consegna del cartellino di controllo,  al ciclista vengono 

attribuiti i p.ti km indicati nel programma  

o Se all’arrivo non lo riconsegna gli vengono attribuiti 35 punti 

 

17.7) Il personale impegnato nell’organizzazione o in servizi assegnati dalla Uisp può 

iscriversi alle singole prove. L’iscrizione, solo se effettuata nei termini previsti 

dai programmi, consente l’acquisizione del punteggio per la premiazione per 

Società di giornata e del punteggio/km valido ai fini della generale finale 

individuale. 

      17.8) Le manifestazioni sono riservate ai tesserati Uisp, FCI e degli enti convenzionati, purché 
in regola con le norme di tesseramento previste dal RTN. Per i tesserati presso 
Enti riconosciuti ma non convenzionati è obbligatoria la Bike Card  

17.9) QUOTE ISCRIZIONI CICLORADUNI TERRE PARMENSI 22:  

la quota di iscrizione ai CICLORADUNI e ai “PERCORSI CICLOTURISTICI” è di 5,00 € ed è 

comprensiva dei ristori. E’ escluso il pasta party. 

 

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
mailto:ciclismo@uispparma.it


 

 

www.uisp.it/parma/ciclismouisp parma – via toscana - tel. 0521.707411 
ciclismo@uispparma.it 

 
8 

 

Ciclismo Uisp  

S.d.a. Parma 

18) TOUR DELL’APPENNINO  2022. 
Tour dell’Appennino: manifestazioni cicloturistiche non competitive di Medio Fondo, Fondo o Gran Fondo 
composte da un PERCORSO CICLOTURISTICO e almeno due percorsi più impegnativi secondo le seguenti 
modalità 

18.1) PERCORSI CICLOTURISTICI: gli Organizzatori delle Medio Fondo, le Fondo e le Gran Fondo del TOUR e 

dell’APPENNINO BIKE, oltre ai percorsi più impegnativi riservati ai tesserati con idoneità specifica 
all’agonismo dovranno sempre prevedere un percorso adatto ai Cicloturisti con idoneità generica (come 
descritto nel p.to 17.1 - 17.2) 

18.2) PERCORSI TOUR: oltre al PERCORSO CICLOTURISTICO, il programma delle manifestazioni del TOUR 
DELL’APPENNINO propongono normalmente altri due PERCORSI TOUR ai quali possono partecipare solo i 
ciclisti muniti di Idoneità agonistica. 

I PERCORSI TOUR vanno scelti tra le tre tipologie sottoelencate: 

• MEDIO FONDO da 71 a 90 km: partecipazione riservata esclusivamente ai tesserati con “Idoneità 

all’agonismo” 

• FONDO da 91 a 120 km: partecipazione riservata esclusivamente ai tesserati con “Idoneità all’agonismo” 

• GRAN FONDO da 121 a 180 km: partecipazione riservata esclusivamente ai tesserati con “Idoneità 

all’agonismo”.  

 

18.3) TOUR DELL’APPENNINO 2022: CLASSIFICA DI GIORNATA PER SOCIETA’:  
Gli organizzatori delle prove del Tour dell’Appennino devono provvedere alla premiazione di giornata 

per società in base alla classifica ottenuta per somma iscritti. 

• Vanno premiate le prime 15 società con almeno 5 iscritti in base alla classifica ottenuta per 

somma iscritti a tutti i percorsi. 

•  Per la premiazione di giornata è facoltà dell’organizzatore assegnare 1, 2, 3, max 4 punti 

per i tre percorsi in programma a seconda della partecipazione al percorso Cicloturismo, 

Medio fondo, Fondo o Gran fondo. 

• I casi di parimerito verranno risolti in funzione della distanza della località sede sociale – 

sede manifestazione delle società a pari merito.  

• Nel caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio. 

 

18.4) CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE TOUR DELL’APPENNINO 2022:  

• La classifica individuale TOUR DELL’APPENNINO 22 è riservata ai tesserati con idoneità 

alla pratica agonistica, meglio definiti della fascia Amatori (Master)  

• La classifica generale individuale finale si ottiene sommando i punti/km dei percorsi TOUR 

pedalati (pubblicati a margine di ogni programma).  

• Al termine di tutte le prove verranno premiati individualmente i primi 30 ciclisti della 

generale finale con almeno tre partecipazioni 

• Il numero dei premiati potrà essere ridotto dalla CT in modo proporzionale nel caso in cui 

vengano annullate una o più tappe. 

• Il personale impegnato nell’organizzazione o in servizi assegnati dalla Uisp può iscriversi 

alle singole prove. L’iscrizione, per essere valida, deve essere effettuata nei termini previsti 

dai programmi e consente l’acquisizione del punteggio per la premiazione per Società di 

giornata e del punteggio/km valido ai fini della generale finale individuale. 

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
mailto:ciclismo@uispparma.it


 

 

www.uisp.it/parma/ciclismouisp parma – via toscana - tel. 0521.707411 
ciclismo@uispparma.it 

 
9 

 

Ciclismo Uisp  

S.d.a. Parma 

• La mancata registrazione ai controlli di partenza prevede l’annullamento della prestazione 
a tutti gli effetti e per tutte le premiazioni e classifiche previste.  

• La mancata registrazione ai controlli lungo il percorso prevede la riduzione del punteggio 
all’ultimo controllo valido. Nel caso in cui sia previsto un solo controllo, il salto del controllo 
riduce il punteggio a 50 p.ti  

• La mancata consegna del cartellino all’arrivo comporta l’assegnazione di 35 p.ti 

• Le manifestazioni sono riservate ai tesserati Uisp, FCI e degli enti convenzionati, purché in 
regola con le norme di tesseramento previste dal RTN. Per i tesserati presso Enti 
riconosciuti ma non convenzionati è obbligatorie la Bike Card  

 

18.5) QUOTE ISCRIZIONI TOUR DELL’APPENNINO 2022:  

•  al “PERCORSO CICLOTURISTICO” :  quota iscrizione 5,00 € sul posto compreso ristori ma 

senza pasta party 

• ai “PERCORSI TOUR “delle MF, F e GF: quota preiscrizione 15,00 effettuata on line 

(www.endu.net) oppure presso centri convenzionati se previsti nei programmi delle 

singole prove. Iscrizione sul posto € 20,00 € (vedi quanto specificato all’art. 4, 5, 6 e 7) 

• Le preiscrizioni devono essere effettuate secondo quanto specificato agli art. 4.5.6 e 7 

• Le quote di iscrizione ai “PERCORSI TOUR” sono comprensive di ristori e pasta party.  

In via del tutto eccezionale circoscritta alla situazione pandemica, l’impossibilità della 

realizzazione del Pasta Party riduce di min. 3,00 € max 5,00 € il valore della quota 

iscrizione lasciando invariati i meccanismi relativi alle quote adesione e fondo premi 

 

18.6) CLASSIFICA GENERALE FINALE PER SOCIETA’ TOUR 22:  

• La Classifica generale finale per società TOUR 22 assegnerà premi alle prime 5 società e 

riconoscimenti fino alla 10° in base alla classifica ottenuta per somma dei punteggi 

(punti/km) conseguiti dai loro ciclisti nelle prove valide dei PERCORSI TOUR. 

• I casi di parimerito verranno risolti preferendo il maggior numero di punti km, poi il 

maggior numero di partecipazioni quindi l’ultima miglior presenza valida, infine si 

procederà con il sorteggio. 
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19)   APPENNINO BIKE  2022 ….2 
APPENNINO BIKE: manifestazioni cicloturistiche non competitive di Medio Fondo composte da un 
PERCORSO CICLOTURISTICO e un percorso di Medio Fondo di lunghezza max di circa 90 - 100 km 

19.1) PERCORSI CICLOTURISTICI: : gli Organizzatori delle Medio Fondo dell’APPENNINO BIKE, oltre al percorso 

più impegnativo riservati ai tesserati con idoneità specifica all’agonismo dovranno sempre prevedere un 
percorso adatto ai Cicloturisti con idoneità generica (come descritto nel p.to 17.1 - 17.2) 

19.2) PERCORSO APPENNINOBIKE: oltre al PERCORSO CICLOTURISTICO, il programma delle manifestazioni 

DELL’APPENNINOBIKE propone un percorso di MEDIO FONDO al quale possono partecipare solo i ciclisti 

muniti di Idoneità agonistica. 

19.3)  PERCORSO APPENNINO BIKE: il percorso di MEDIO FONDO APPENNINOBIKE (al quale possono 

partecipare solo i ciclisti muniti di Idoneità agonistica) può avere un chilometraggio  compreso tra i 71 e i 
100 km 

19.4)  CLASSIFICA INDIVIDUALE APPENNINO BIKE 2022:  

• La classifica individuale APPENNINO BIKE 22 è riservata ai tesserati con idoneità alla 

pratica agonistica, meglio definiti della fascia Amatori (Master)  

• La classifica generale individuale finale si ottiene sommando i punti/km dei percorsi 

pedalati pubblicati a margine di ogni programma.  

• Al termine di tutte le prove verranno assegnati attestati individuali ai primi 30 ciclisti della 

generale finale con almeno due partecipazioni 

• Il numero dei premiati potrà essere ridotto dalla CT in modo proporzionale nel caso in cui 

vengano annullate una o più tappe. 

• Il personale impegnato nell’organizzazione o in servizi assegnati dalla Uisp può iscriversi 

alle singole prove. L’iscrizione, per essere valida, deve essere effettuata nei termini previsti 

dai programmi e consente l’acquisizione del punteggio per la premiazione per Società di 

giornata e del punteggio/km valido ai fini della generale finale individuale. 

• La mancata registrazione ai controlli di partenza prevede l’annullamento della prestazione 
a tutti gli effetti e per tutte le premiazioni e classifiche previste. 

•  La mancata registrazione ai controlli lungo il percorso prevede la riduzione del punteggio 
all’ultimo controllo valido. Nel caso in cui sia previsto un solo controllo, il salto del controllo 
riduce il punteggio a 50 p.ti  

• La mancata consegna del cartellino all’arrivo comporta l’assegnazione di 35 p.ti 

• Le manifestazioni sono riservate ai tesserati Uisp, FCI e degli enti convenzionati, purché in 
regola con le norme di tesseramento previste dal RTN. Per i tesserati presso Enti 
riconosciuti ma non convenzionati è obbligatorie la Bike Card  
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19.5) QUOTE ISCRIZIONI APPENNINOBIKE 22:  

• al “PERCORSO CICLOTURISTICO” :  quota iscrizione 5,00 € sul posto compreso ristori  

• al “PERCORSO MF. APPENNINO BIKE: quota preiscrizione 8,00 effettuata on line 

(www.endu.net) oppure presso centri convenzionati se previsti nei programmi delle 

singole prove. Iscrizione sul posto € 13,00 € (vedi quanto specificato all’art. 4, 5, 6 e 7) 

• Le preiscrizioni devono essere effettuate secondo quanto specificato agli art. 4.5.6 e 7 

• Le quote di iscrizione ai “PERCORSI APPENNINO BIKE” sono comprensive di ristori. 

Eventuali Pasta Party andranno regolati secondo le indicazioni previste dal programma 

della manifestazione 

 

19.6) CLASSIFICA PER SOCIETA’ APPENNINO BIKE 22:  

• La Classifica generale finale per società APPBIKE 22 premierà le prime 5 società in base 

alla classifica ottenuta per somma dei punteggi (punti/km) conseguiti nei PERCORSI 

APPENNINO BIKE nelle prove valide dai loro ciclisti. 

• I casi di parimerito verranno risolti preferendo il maggior numero di punti km, poi il 

maggior numero di partecipazioni quindi l’ultima miglior presenza valida, infine si 

procederà con il sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
mailto:ciclismo@uispparma.it
http://www.endu.net/


 

 

www.uisp.it/parma/ciclismouisp parma – via toscana - tel. 0521.707411 
ciclismo@uispparma.it 

 
12 

 

Ciclismo Uisp  

S.d.a. Parma 

20) RUOTA D’ORO ANDREA VALENTI  22… 
 

 CLASSIFICA INDIVIDUALE RUOTA D’ORO ANDREA VALENTI 22:  

• La classifica RUOTA D’ORO ANDREA VALENTI è riservata a tutti i ciclisti tesserati Uisp che 
si iscrivono alle manifestazioni a carattere Cicloturistico, Medio Fondo, Fondo e Gran fondo 
non competitive organizzate sotto l’egida della Sda Ciclismo Uisp del nostro comitato.  

• La classifica è data dalla somma dei punti partecipazione in ragione di 1 punto per ogni 
presenza in qualsiasi manifestazione Cicloturistica ufficiale organizzata sotto l’egida della 
Uisp di Parma più il Campionato Nazionale 

La classifica generale individuale finale premierà con la 

• RUOTA D’ORO i ciclisti che avranno preso parte a tutte le manifestazioni valide compreso il 
Campionato Nazionale meno una 

• RUOTA D’ARGENTO i ciclisti che avranno preso parte a tutte le manifestazioni valide 
compreso il Campionato Nazionale meno due 

• RUOTA DI BRONZO i ciclisti che avranno preso parte a tutte le manifestazioni valide 
compreso il Campionato Nazionale meno tre 

• RUOTA ROSA        le cicliste che avranno preso parte a tutte le manifestazioni valide 
compreso il Campionato Nazionale meno tre  

 

21) CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO   2022….. 
 

21.1) CLASSIFICA CAMPIONATO PROVINCIALE PER SOCIETA’2022:  

Il CAMPIONATO PROVINCIALE è riservata alle società affiliate al Ciclismo Uisp. 

Sono valide tutte le manifestazioni a carattere Cicloturistico, Medio Fondo, Fondo e Gran fondo 

non competitive organizzate sotto l’egida della Sda Ciclismo Uisp del nostro Comitato, ritenute 

tali dalla C.T. 

Punteggi: ogni manifestazione assegna punteggi alle società in base ai punti - presenza ottenuti dai 

loro ciclisti con le loro partecipazioni alle varie prove. 

La classifica generale individuale finale ottenuta premia le prime 5 società ed assegna attestati fino 

alla 20°classificata. 

 I casi di parimerito verranno risolti preferendo il maggior numero di partecipazioni poi sarà 

preferita l’ultima miglior presenza valida.  

 Nel caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio 

21.2) RANKING ROAD : 
Il RANKING ROAD premia le prime 3 società in base alla somma dei punti km dei ciclisti in tutte le 

prove valide del BIKE TOUR 2022. 

21.3) DEROGHE PARTICOLARI : 
Il Personale impegnato nell’organizzazione o incaricato in ruoli ufficiali su mandato della S.d.a. 

Ciclismo Uisp (es. Giudice, Ufficiale di gara, Tecnico, Scorta, ecc.) può acquisire punteggi nelle 

varie classifiche individuali o di società, solo se provvede ad iscriversi o preiscriversi 

regolarmente, nei modi e nei tempi previsti per tutti i ciclisti, alle singole prove dove acquisirà il 

miglior punteggio, valido ai fini delle classifiche individuali e di Società. L’iscrizione dovrà essere 

formalizzata in base alla certificazione medica, con le stesse modalità e tempistiche (preiscrizioni) 

previste per tutti gli altri partecipanti. 

http://www.uisp.it/parma/ciclismo
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