REGOLAMENTO CIRCUITO TOSCANO
CICLOTURISMO 2018

SI INFORMA LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI E TUTTI COLORO
INTERESSATI CHE SUL SITO UISP REGIONALE TOSCANA E’ PUBBLICATO IL
REGOLAMENTO PARTICOLAREGGIATO CHE DISCIPLINA IL CICLOTURISMO NELLA
REGIONE TOSCANA SI PREGA CONSULTARE

http://www.uisp.it/toscana/
Art.01 – PARTECIPAZIONE
Alle manifestazioni calenderizzate dalla UISP Ciclismo Toscana, possono partecipare tutte le
società con i propri tesserati affiliati alla UISP, FCI ed agli Enti riconosciuti dal CONI che hanno
stipulato l’accordo di convenzione con la FCI previa presentazione delle Bike-Card, se dovuta.
Art.02 – CALENDARIO
Il Circuito Toscano di Cicloturismo per l’anno 2018 si articola su NOVE prove di Gran Fondo
Cicloturistiche con più percorsi ciascuna tutte nel rispetto del Codice Della Strada
22 aprile 2018 – 1°prova
Criterium Italiano Nazionale – 1° prova
Gran Fondo CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE LUCCA
Organizzazione ASD CROCE ROSSA LUCCA
Piazzale Baroni – c/o Croce Rossa - Lucca
resp. Paolo Tagliapietra – tel: 349 2971836
http://www.crilucca.it/Polisportiva.html - paolotag@mac.com
01 maggio 2018 – 2°prova
Gran Fondo 100KM DELLA GRANOCCHIA
Organizzazione ASD VALDOMBRONE
via Correggio, 12 – 58100 Grosseto
resp. Lorenzo Fregosi 334 7276335
www.valdombrone.com - ciclistica@valdombrone.com
06 maggio 2018 – 3°prova
Gran Fondo MUGELLO
Campionato Toscano Cicloturismo 1°prova
Circuito dei Medici 2°prova
Organizzazione MUGELLO TOSCANA BIKE
con la collaborazione Ferri Taglienti asd
via Benedetto Croce, 55 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
resp. Marco Vonci 320 2654989
www,mugellotoscanabike.it - mugellotoscanabike@libero.it
13 maggio 2018 – 4°prova
Gran Fondo GIRO DEI DUE BACINI
Organizzazione ASD CICLISTICA VIACCIA
via Pistoiese, 659 – 59100 Prato
resp.Riccardo Magnolfi 338 5697445
www.ciclisticaviaccia.it - ciclisticaviaccia@ciclisticaviaccia.it
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02 giugno 2018 – 5°prova
Gran Fondo CHIANTI CLASSIC
Circuito Terre Etruria 5°prova
Organizzazione POLISPORTIVA BULLETTA BIKE
via Turati, 1 – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
resp. Remo Maggi 349 83599452
www.bullettabike.it - info@bullettabike.it
17 giugno 2018 – 6°prova
G.Fondo PISSEI EDITA PUCINSKAITE
Circuito Granducato Toscana 4°prova
Organizzazione AVIS BIKE PISTOIA ASD
via V.Vitoni, 5 – 51100 Pistoia
resp. Stefano Sichi 340 3001919
www.gfpisseieditapucinskaite.it - info@gfpisseieditapucinskaite.it
24 giugno 2018 – 7°prova
Gran Fondo DELLA MAREMMA 23°edizione
Campionato Regionale Cicloturismo 2°prova
Organizzazione FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE
via Delle Collacchie, 2 – 58022 Follonica (GR)
resp. Simone Pesenti 380 5413933
www.freebikersfollonica.it - info@freebikersfollonica.it
02 settembre 2017 – 8°prova
Gran Fondo GIRO DELLE CRETE SENESI
Organizzazione ASD CICLISTICA VALDARBIA – LA POPOLARE
Via Roma, 261 – 53014 MONTERONI D’ARBIA (SI)
resp. Luciano Fusi – tel: 347 6434341
www.ciclisticavaldarbia.it - info@ciclisticavaldarbia.it
09 settembre 2018 – 9°prova
Gran Fondo DEI FISCHI E DELLE CAMPANELLE
Memorial Rota 8°prova
Organizzazione AS LA ROTTA ASD
Via Capecchi, 92 B - resp. Federico Caponi 340 3657118
pagina facebook: "Granfondo dei fischi e delle campanelle"- aslarotta@hotmail.it

Notizie e comunicazioni in merito si potranno trovare sul sito del Circuito Toscano Cicloturismo
www.circuitotoscanodicicloturismo.it, su quello di ciascuna Società organizzatrice e della Uisp
regionale
Art.03 – ISCRIZIONI “vedi punto (9) regolamento Cicloturismo regionale 2018”
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle società organizzatrici su appositi moduli rilevabili dai loro
siti internet o al servizio My Sdam
Tasse di iscrizione: La tassa di iscrizione alle manifestazioni Cicloturistiche deve essere contenuta
tra dieci euro e venti euro, la cifra potrà essere rilevata nella sua esattezza sul sito internet di
ogni società organizzatrice che dovrà riportare sul Regolamento particolare scadenze e cifre.
Le iscrizioni a discrezione di ogni società organizzatrice potranno essere accettate anche il
giorno stesso della manifestazione.
Resta inteso che per le manifestazioni a carattere nazionale la tassa di iscrizione rimane quanto
prevede il regolamento nazionale salvo deroghe autorizzate dalla Uisp Ciclismo Nazionale.
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Il regolamento particolare deve essere approvato dal SdA Uisp CicismoTerritoriale di
appartenenza circa due mesi prima della data della manifestazione e deve riportare le seguenti
informazioni
a) Percorsi planimetria e altimetria
b) Regole e tasse per le iscrizioni
c) Orari e luogo di ritrovo e partenze
d) Pasta party e premiazioni (quante società sono in programma di premiazione)
E dovrà essere pubblicato sul proprio sito internet con largo anticipo della data della
manifestazione (circa 2 mesi).
Si ricorda che i concorrenti iscritti si devono presentare alla partenza con la tessera
originale rilasciata dal proprio Ente di appartenenza. (non sono ammesse fotocopie)
Art.04 – ABBONAMENTI
E’ previsto un abbonamento che consentirà la partecipazione a tutte le nove prove in programma
al costo di € 70,00 (settanta). Dal sito internet del circuito si può scaricare il modulo d’iscrizione,
per l’abbonamento 2018 che deve essere compilato ed inviato, tramite e-mail
(info@freebikersfollonica.it), entro il 15 aprile 2018, l’abbonato avrà in omaggio la maglia
ufficiale del Circuito; si prega trascrivere sul modulo di iscrizione la taglia.
Ogni società appartenente al CTdC dovrà acquistare numero QUATTRO abbonamenti non
intestati nominalmente al costo di € 280,00 ed assegnarli a sua discrezione, la cifra sarà versata
nella casse del CTdC per coprire le spese di premiazioni di fine anno ed altro.
Qualora il CTdC cessasse di esistere, il residuo e fondi cassa attivi in deposito verranno devoluti in
beneficienza e, nel caso in cui, le società decidessero di uscire, non potranno chiedere quota parte
residua del fondo.
Ogni nuova società che entrerà a far parte dei CTdC verserà una quota pari a € 200,00 tale cifra
qualora dovesse decidere di ritirarsi dal circuito rimarrà nelle casse del CTdC
Art.05 – PERCORSI “vedi punto (1) (2) (3) (4) regolamento Cicloturismo regionale 2018”
Riassumendo ogni manifestazione Cicloturistica deve prevedere due o più percorsi così
definiti:
Percorso Corto: lunghezza fino ad un massimo di km. 70 per ciclisti/e con idoneità medica non
agonistica; non sono ammessi tratti agonistici; chi percorre questo percorso acquisisce PUNTI 5
in classifica (E’ chiaro che questo percorso è aperto anche, a chi lo volesse, ai possessori di
idoneità medica agonistica)
Percorso Medio: da 80 a 120 km circa riservato a ciclisti/e maggiorenni in possesso di tessera
con idoneità medico sportiva agonistica; chi percorre questo percorso acquisisce PUNTI 10 in
classifica
Percorso Lungo e Gran Fondo o Randonnèe: oltre 120 km riservato a ciclisti/e maggiorenni in
possesso di tessera con idoneità medico sportiva agonistica; chi percorre questo percorso
acquisisce PUNTI 15 in classifica
Autogestiti: con tessera cicloturistica, possono essere previsti percorsi e iscrizioni di “autogestiti”
a concentramento. Dove sono previste queste categorie i partecipanti acquisiscono PUNTI 1 in
classifica
Randonnèe: Il punteggio di coloro che effettueranno un percorso Randonnèe, dove previsto, per
logica concluderanno il loro tragitto nella tarda serata, non potranno quindi rientrare nelle
premiazioni generalmente fissate nelle prime ore pomeridiane. I punteggi acquisiti saranno
aggiunti nella tarda serata e verranno ufficializzati il giorno seguente.
Biciclette E-Bike (pedalata assistita): sono ammesse purchè in regola con il tesseramento a
questa categoria sarà assegnato il punteggio definito dal Regolamento Nazionale Uisp
Categoria Gravel: il punteggio a questa categoria è determinato dal tipo di percorso che ogni
società organizzatrice definisce (corto-medio-lungo) e che dovrà pubblicare sul regolamento
particolare
Art.06 – CLASSIFICA DI GIORNATA
Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica per Società assegnando, in base ai percorsi
scelti e terminati dai singoli concorrenti, i punti indicati all’art. 5 del presente Regolamento. Questa
sarà la classifica finale della giornata.
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Alla società organizzatrice, in classifica della giornata, sarà attribuito un punteggio pari alle
persone impegnate nel servizio organizzazione la manifestazione stessa, Il numero delle
persone dichiarate al giudice alla partenza, dovranno essere munite di tessera agonistica o
cicloturistica (5 PUNTI)
Ogni Società organizzatrice si impegna ad inviare la classifica finale della propria manifestazione,
entro 48 ore dal termine della stessa al seguente indirizzo: marmar.sm@libero.it
Art.07 – CLASSIFICA DI CIRCUITO
Alla fine di ciascuna manifestazione verranno assegnati, alle Società classificate, i seguenti
punteggi, valevoli per il Circuito Toscano Cicloturismo:
Dalla 1° alla 30° Società classificata punti a scalare
300 – 290 – 280 – 270 – 260 – 250 – 240 – 230 – 220 – 210 – 200 – 190 – 180 – 170 – 160 – 150
– 140 – 130 – 120 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10.
Dalla Società 31° classificata in poi 5 punti ciascuna.
Si definisce così la classifica finale che determinerà la Società vincitrice del Circuito Toscano di
Cicloturismo 2018
Art.08 – PREMIAZIONI SINGOLA MANIFESTAZIONE
Per ogni singola prova del Campionato saranno premiate le prime dieci Società con un minimo di
cinque partecipanti ogni prova classificatesi secondo quanto indicato all’art. 06 del presente
Regolamento.
Art.09 – PREMIAZIONI FINALI
Alla fine del Circuito verranno premiati:
 Tutti i partecipanti che avranno portato a termine almeno 8 (otto) prove, saranno premiati
con scudetto, maglia e Brevetto Circuito Toscano Cicloturismo
 Le prime 15 Società, secondo i punteggi stabiliti all’art.7 del presente Regolamento
 I primi 15 atleti per maggiore numero di km percorsi saranno sommati anche i km di coloro
che effettueranno le Randonnèe
La data e la località della premiazione finale saranno comunicate prima dell’ultima prova.
Art.10 – REGOLAMENTO
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento Uisp Nazionale del
Cicloturismo
Ci appelliamo e auspichiamo al buon senso dei partecipanti e accompagnatori per non
lasciare lungo tutti i percorsi stabiliti dalle manifestazioni organizzate dal CTdC, bottiglie,
carte, fazzoletti, camere d’aria e quant’altro possa deturpare il nostro territorio che
vogliamo ricordare è di tutti.
Si ricorda a tutte le società organizzatrici che la cartellonistica indicante i percorsi è
obbligatorio sia rimossa nelle 24 ore il termine della manifestazione stessa.
In data 15 febbraio 2018 il presente regolamento è stato approvato dalla SdA Ciclismo Uisp
Regionale Toscana e viene pubblicato sul sito ufficiale Internet della Uisp regionale Toscana.

La Coordinatrice del
Circuito Toscano di Cicloturismo
Silvia Mangiameli

