Ciclismo Uisp
S.d.a. Parma

LINEE GUIDA 2022
PREISCRIZIONI – ISCRIZIONI – COSTI ADESIONI – FONDO PREMI:
regole comuni per tutte le discipline e per tutte le manifestazioni
LE PREISCRIZIONI possono essere
o on line secondo gli indirizzi e le modalità riportate nei singoli volantini
o presso centri convenzionati indicati nei singoli volantini
o individuali, per gruppi, per società
CHI SI PREISCRIVE PAGA UNA QUOTA ISCRIZIONE INFERIORE DI 5,00 €
RISPETTO A CHI SI SICRIVE SUL POSTO IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE
le preiscrizioni si chiudono inderogabilmente alle ore 24:00 di giovedì o di
venerdi a seconda delle indicazioni degli organizzatori riportate nei programmi.

ISCRIZIONI SUL POSTO. Se previste dal programma della manifestazione, le
iscrizioni potranno essere effettuate a prezzo maggiorato di 5,00 € anche sul
posto il giorno della manifestazione, e devono essere chiuse 30 minuti prima
dell’inizio gara.

COSTI ADESIONE
I costi di adesione comprendono l’utilizzo o l’accesso di servizi a costi scontati.
Valgono unicamente per le società organizzatrici delle tre Medio fondo e delle
cinque Granfondo, delle Escursioni, dei Cross Country, dei Cicloraduni
ammesse ai circuiti organizzati dalla Uisp Pama
La quota di adesione CORRISPONDE A 1,00 € PER OGNI ISCRITTO e comprende:
Adesione al circuito, Giuria ( 1 Presidente di Giuria, 1 Giudice iscrizioni supporto informatico), costi segreteria e comunicazione, servizio grafico
per realizzazione volantini (escluso stampa), utilizzo gratuito pacchetto
servizio preiscrizione ENDU, accesso gratuito al pacchetto servizi
gestionale e comunicazione ENDU.

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

COSTI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI.
Sono a carico degli organizzatori i consueti costi come ad es. e dove previste,
Ambulanze, assistenza sanitaria, medici, scorte, palchi, transenne, materiale
per procedure COVID, pannelli parafiato in Plexiglass Trasparente da banco,
tabelle, frecce/frecciatura percorso, permessi, rimborsi ASA, costi
organizzazione e logistica, premiazioni, braccialetti individuali, tabelle
personalizzate, ecc.,
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CALENDARI DI ATTIVITÀ E CAMPIONATI STAGIONE 2022
Settore MTB Cross Country il calendario è ufficiale e la manifestazione organizzata a Noceto
dovrà essere intesa come apripista per le altre iniziative agonistiche
che seguiranno. Gli organizzatori dovranno conformarsi a questa
manifestazione sotto il profilo logistico organizzativo – procedurale,
ovviamente con gli adeguamenti ai decreti e protocolli in vigore al
momento della organizzazione.
Ovviamente sono accettabili se non auspicati personalizzazioni e
adeguamento purché finalizzato al perfezionamento e al
miglioramento che col susseguirsi degli eventi, come avviene in ogni
settore, l’evoluzione e le esperienze personali possono portare.
E assegnato il compito di FORMATORE – VERIFICATORE a Gianni
Lunghi
Settore MTB Escursioni

Anche nel settore dell’escursionismo della MTB il calendario è da
tempo ufficiale. Il 3 Aprile a Tabiano la prova che comprenderà
l’escursione farà da apripista per le successive manifestazioni.
E’ ovvio e scontato l’importanza che in quell’occasione non venga
tralasciato nessun particolare perché quell’evento rappresenterà la
matrice di riferimento ai quali dovranno omologarsi quelli
successivi. Anche in questo settore, sono accettabili se non
auspicati ogni possibile personalizzazione purché finalizzato al
perfezionamento e al miglioramento che col susseguirsi degli
eventi, come avviene in ogni settore, l’evoluzione e le esperienze
personali possono portare.
E assegnato il compito di FORMATORE – VERIFICATORE a Gianni
Lunghi

Settore Cicloturismo

E’ possibile l’ufficializzazione dei calendari in quanto il nostro
maggiore competitor (ACSI) ha confermato il risultato del lavoro di
coordinamento delle iniziative dei due maggiori Enti.

Settore Amatori

Vale quanto detto per il cicloturismo, anche se ci sono ancora
diversi aspetti di natura operativa / organizzativa da definire nei
particolari
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REGOLAMENTAZIONI PER COMPARTO STRADA
Verrà convocata una riunione con Minerva (5) – Bormioli Fidenza –
TEP - Inzani – Fontanellato – ARCI Stella Levante / Copelli (4) –
ProBike Team 88 (4) – Brunazzi, per esporre i regolamenti,
condividerli e definire le modalità attuative in relazione alla
questione pandemica.

ISCRIZIONI
Per il solo cicloturismo “copiamo” in parte Modena con
preiscrizioni e Iscrizioni sul posto senza applicazione di sovraprezzo,
fissate a quota 5,00 € - (alla società verrà prelevato 1,00 € per ogni
iscritto a copertura dei costi di adesione, Giuria, fondo premi, ecc.
più il costo di 50,00 € per il permesso).

Per le Fondo e le Gran Fondo si applica il sistema Uisp
Emilia, cioè:
•
•

preiscrizioni quota 8,00 € - iscrizioni sul posto 13,00 € per le
tre Medio Fondo
preiscrizioni quota 15,00 € - iscrizioni sul posto 20,00 € per
le cinque Gran fondo.

COSTI ADESIONE E ACCUMULO FONDO PREMIAZIONE.
Valgono le regole comuni sopra trattate nel capitolo

PREISCRIZIONI – ISCRIZIONI – COSTI ADESIONI –
FONDO PREMI:
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, pannelli parafiato in Plexiglass
Trasparente da banco, tabelle, frecce/frecciatura percorso, medici,
permessi, ASA, organizzazione e logistica, premiazioni, braccialetti
individuali, tabelle personalizzate, ecc.,
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