
REGOLAMENTO CIRCUITO
TOSCANO CICLOTURISMO 2019

SI INFORMANO 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 calendarizzate dalla UISP Ciclismo Toscana, possono partecipare, con i propri
tesserati,  tutte  le  società  affiliate  alla  UISP,  FCI  e  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 2019, si articola su  NOVE prove di Gran Fondo
Cicloturistiche, con più percorsi ciascuna, tutte nel rispetto del Codice Della Strada

05 maggio 2019 – 1° prova
Gran Fondo CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE LUCCA    
Giro del Granducato di Toscana – 1° prova
Organizzazione ASD CROCE ROSSA LUCCA
Piazzale Baroni – c/o Croce Rossa - Lucca
info Paolo Tagliapietra – tel: 349 2971836

                             http://www.crilucca.it/Polisportiva.html  -  polisportiva@crilucca.it
   

19 maggio 2019 – 2° prova
 Gran Fondo GIRO DEI DUE BACINI 
Campionato toscano di Cicloturismo – 1° prova
Organizzazione ASD CICLISTICA VIACCIA
via Pistoiese, 659 – 59100 Prato
info Riccardo Magnolfi 338 5697445
www.ciclisticaviaccia.it - ciclisticaviaccia@ciclisticaviaccia.it

26 maggio 2018 – 3° prova
Gran Fondo CENTOCHILOMETRI DELLA GRANOCCHIA
Campionato toscano di Cicloturismo – 2° prova
Organizzazione ASD CICLISTICA VALDOMBRONE
via Correggio, 12 – 58100 Grosseto
info Massimo Pifferi  334 2607234
www.valdombrone.com  -  ciclistica@valdombrone.com

02 giugno 2019 – 4° prova
Gran Fondo CHIANTI CLASSIC
Circuito Terre Etruria – 2° prova
Organizzazione POLISPORTIVA BULLETTA BIKE
via Turati, 1 – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
info Remo Maggi 349 8359452
www.bullettabike.it   - www.chianti-classic.it - info@bullettabike.it
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16 giugno 2019 – 5° prova
Gran Fondo DELLA MAREMMA 24° edizione
Organizzazione FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE
via Delle Collacchie, 2 – 58022 Follonica (GR)
info Simone Pesenti 380 5413933
www.freebikersfollonica.it   -   info@freebikersfollonica.it

23   giugno 201  9   –   6° prova
Gran Fondo EDITA PUCINSKAITE ROSTI
Giro del Granducato Toscana – 3° prova
Organizzazione AVIS BIKE PISTOIA ASD
viale Adua, 236 – 51100 Pistoia 
info Stefano Sichi 340 3001919 
www.gfeditapucinskaite.  com    -   avisbikeptasd  @  gmail.com

30 giugno 2019 – 7° prova
Gran Fondo MUGELLO La VIA DEL LATTE
Criterium nazionale di Cicloturismo – 6° prova
Circuito dei Medici 2° prova
Organizzazione ASD MUGELLO BIKE  
via Benedetto Croce, 55 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
info Mauro Noferini  337 671790
www.mugellotoscanabike.it  - mugellotoscanabike@libero.it 

01 settembre 2019 – 8°prova
Gran Fondo GIRO DELLE CRETE SENESI
Criterium nazionale di Cicloturismo – 8° prova
Organizzazione ASD CICLISTICA VALDARBIA – LA POPOLARE
Via Roma, 261 – 53014 MONTERONI D’ARBIA (SI)
info Luciano Fusi – tel: 347 6434341
www.ciclisticavaldarbia.it  -  info@ciclisticavaldarbia.it 

08 settembre 2019 – 9° prova
Gran Fondo DEI FISCHI E DELLE CAMPANELLE
Memorial Rota – 5° prova
Organizzazione AS LA ROTTA ASD
Via Capecchi, 92 B – La Rotta (PI)
info 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 sul sito della
Uisp regionale. E' inoltre attiva una pagina facebook intitolata al Circuito Toscano di Cicloturismo.

Art.03 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle società organizzatrici,  compilate sugli  appositi  moduli
rilevabili dai loro siti internet o, (con l'eccezione della sola prova n. 9, sulla pagina web del servizio
www.endu.net). Le istruzioni per l'invio saranno disponibili sui siti internet delle singole società.
Tasse di iscrizione: la tassa di iscrizione alle manifestazioni Cicloturistiche deve essere contenuta
tra  dieci euro  e venti euro, la cifra esatta potrà essere rilevata sul sito internet di ogni società
organizzatrice, che dovrà riportare sul Regolamento particolare scadenze e cifre.
A  discrezione di ogni società organizzatrice,  le iscrizioni potranno essere accettate anche il
giorno stesso della  manifestazione:  iscriversi  con anticipo consente la  migliore  organizzazione
dell'evento.
Resta inteso che, per le manifestazioni a carattere nazionale, la tassa di iscrizione rimane quella
prevista  nel regolamento nazionale, salvo deroghe autorizzate dalla Uisp Ciclismo Nazionale.
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Il  regolamento  particolare di  ogni  prova  deve  essere  approvato  dal  SdA Uisp  Cicismo
Territoriale di  appartenenza almeno  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 (con la specificazione del numero di società premiate).

E dovrà essere pubblicato sul sito internet della società organizzatrice con largo anticipo (almeno
due mesi) sulla data della manifestazione. 
Si ricorda che i concorrenti iscritti devono presentarsi alla partenza con la tessera originale
rilasciata dal proprio Ente di appartenenza (non sono ammesse fotocopie).

Art.04 – ABBONAMENTI
E’  prevista  la  possibilità  di  sottoscrivere  un  abbonamento  nominativo,  che  consentirà  la
partecipazione a tutte le nove prove in programma, al costo complessivo di € 80,00 (ottanta/00).
Dal sito internet del circuito è possibile scaricare il modulo d’iscrizione per l’abbonamento 2019,
che riporta anche le istruzioni di pagamento. Il modulo dovrà essere compilato e inviato in pdf (non
jpg), tramite e-mail all'indirizzo info@freebikersfollonica.it, entro il 15 aprile 2019, l’abbonato avrà
in omaggio la polo ufficiale del Circuito: si prega pertanto di indicare sul modulo di iscrizione la
taglia desiderata.

Art.05 – PERCORSI 
Ogni manifestazione Cicloturistica prevede tre o più percorsi, così definiti:
Percorso Corto:  lunghezza fino ad un massimo di km. 70, per ciclisti con idoneità medica non
agonistica  e/o  agonistica;  nel  percorso  corto  non  sono  ammessi  tratti  agonistici;  chi  percorre
questo  percorso  acquisisce  PUNTI  5  in  classifica  (percorso  aperto  anche  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 Randonnée: di 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; è facoltà delle società organizzatrici pratica riduzioni della tassa di iscrizione ai ciclisti
che si iscrivono per questo percorso.
Randonnée: Il punteggio di coloro che effettueranno un percorso Randonnée, ove previsto, non
sarà  computato  nella  classifica  di  giornata,  valida  ai  fini  delle  premiazioni  delle  singole
manifestazioni. I punteggi acquisiti dai randonneur saranno computati nella classifica generale di
circuito e nelle classifiche individuali di percorrenza.
Biciclette E-Bike (pedalata assistita) e Categoria Gravel: sono ammesse, purché in regola con
il tesseramento a questa categoria sarà assegnato lo stesso punteggio che compete ai partecipanti
su bicicletta tradizionale.

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.  Nella  classifica  di  giornata  non  sono  computati  i  punti
conseguiti dai randonneur.
Alla società organizzatrice, in classifica della giornata, sarà attribuito un punteggio di 10 PUNTI per
ogni  suo  tesserato  impegnato  nel  servizio  organizzazione  della manifestazione  stessa.  Il
numero  e  il  nominativo  delle  persone  impegnate  sarà  dichiarato  dalla  società  al  giudice  al
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momento della  partenza.  I  tesserati  impegnati  nel  servizio  dovranno  essere  muniti  di  tessera
agonistica  o  cicloturistica;  nelle  classifiche  individuali  di  partecipazione  e  chilometri  percorsi,a
costoro  sarà assegnata la presenza sul corto o sul lungo, nonché i relativi chilometri, secondo che
siano dotati di idoneità medica non agonistica o agonistica. 

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  a ogni prova, classificatesi secondo quanto indicato all’art.  06 del presente
Regolamento. Ove nessuno della Società premiata sia presente al momento della premiazione,
ferma la classifica generale  di giornata, il premio in natura non sarà assegnato.

Art.09 – PREMIAZIONI FINALI
Alla fine del Circuito verranno premiati:

 Tutti  i  partecipanti che avranno portato a termine almeno 7 (sette) prove,  saranno
premiati con una maglia esclusiva e con il 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 chilometri percorsi; a coloro che avranno
scelto un percorso Randonnée saranno per quella prova riconosciuti i chilometri del
percorso lungo.

Art.10 – REGOLAMENTO
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il  regolamento Uisp Nazionale del
Cicloturismo.  Sotto pena di  squalifica  individuale,  è severamente vietato  abbandonare rifiuti  di
qualsiasi  genere lungo il  percorso.  Nei  luoghi di  ritrovo,  partenza,  arrivo,  ristoro è obbligatorio
conferire ogni rifiuto nei contenitori ordinari o appositamente installati.

Si  ricorda  a  tutte  le  società  organizzatrici  che  la  cartellonistica  indicante  i  percorsi  è
obbligatorio sia rimossa nelle 24 ore successive al termine della manifestazione stessa.

In  data  26 febbraio  2019 il  presente  regolamento  è  stato  approvato  dalla  SdA Ciclismo Uisp
Regionale Toscana e viene pubblicato sul sito ufficiale Internet della Uisp regionale Toscana.


