
 
GIRO della VALPADANA  2020 
Circuito di gare per  seconda serie UISP di tutta Italia delle  

 
-  cat  A1(19-39anni) - A2(40-49anni) – A3(50-59)  seconda serie solo uisp  
 

Promosso da: UISP ciclismo EMILIA ROMAGNA ed i comitati e settori di attività ciclistica dei comitati 
territoriali organizzatori  
 

-         SABATO . 22 .  FEBBRAIO    MODENA  autodromo Mar  
gara in circuito  per  1^ e 2^ serie ;info 335 7818824       

 

            SABATO  . 25 . Aprile      BOLOGNA (Bo) sede UISP Via dell’Industria  

                Circuito di 5,8 km con inizio gare ore 8,40.  Info: 338 8124588 .Gara per 1^ e 2^ serie  
 

-          GIOVEDI’ 14. MAGGIO  IMOLA (Bo) autodromo Enzo e Dino FERRARI  
gara in circuito  per 1^ e 2^ serie.circuito di 5 km , info 347 8238336 

 

-         SABATO . 23 .  Maggio        PARMA gara in linea  Parma-Neviano   
gara in linea per  1^ e 2^ serie ;info 0521 707411       

 

 
 

Regolamento 
Quota iscrizione : 15 euro per ogni prova. 
 
Punteggi: in tutte le prove si assegnano : 18 punti al 1° e a scalare 
15,13,11,9,8,7,6,5,3 al 10° classificato di cat   
 
Premiazione finale: Si farà al termine dell’ultima prova con premiati i  primi 3 delle cat 

A1(19-39anni) 2^ serie ; 3 cat  A2(40-49anni)  2^ serie ; 3 A3(50-59) 2^ serie , con salumi ,  

alimentari, ,; …maglia “Giro VALPADANA 2020   . 
 
Premiazione di giornata : Ogni tappa premia almeno i primi 6 di ogni categoria ;  
 
CATEGORIE :seconda serie solo uisp : A1 (19-39 anni); A2 (40-49anni) ; A3(50-
59)  
 
CLASSIFICA FINALE :è data dalla somma dei punteggi di tutte le prove svolte, in 
caso di parità vale l'ultimo miglior  risultato ottenuto; si può partecipare ad un 
numero qualsiasi di tappe, pur concorrendo alla  
premiazione finale. 
 
programmi e classifiche : www.uisper.info/ciclismo  Info : 348 1115210 . 
 
Il Giro della Valpadana è assicurato in RCT con UnipolSai assicurazioni. Vige 
regolamento UISP  
e del Valpadana. Casco regolamentare e maglia sociale. 

 
 

http://www.uisper.info/ciclismo

