
PREMESSA: Si ricorda a tutti i partecipanti che questa è una manifestazione a squadre non competitiva. Lo scopo della 

manifestazione è dare la massima visibilità tramite il mezzo televisivo agli sponsor , alle squadre partecipanti e al circuito. 

COMPOSIZIONE SQUADRE: Le squadre possono essere formate da  4 o da 8 atleti della stessa società.                                     

Le squadre possono essere maschili femminili o miste. Per squadre miste si intendono le squadre con almeno una donna 

schierata alla partenza.  Ogni atleta può iscriversi solo con una sola squadra.                                                                                     

Ogni partecipante concorre alla classifica individuale per l'assegnazione della maglia  " Il Garibaldino".                                    

I componenti della squadra dovranno giungere contemporaneamente all'arrivo. Il non rispetto di questa regola 

comporterà per la squadra la penalizzazione della metà del punteggio previsto.                                                                          

PERCORSO: Km 25,00 

ISCRIZIONE: Costo dell'iscrizione € 20,00  per squadre di 4 componenti - € 40.00 per squadre di 8 componenti. L'iscrizione 

delle squadre deve essere inviata a circuitopili@virgilio.it  su apposito modello excell scaricabile dal sito internet 

www.memorialrota.wordpress.com  completa di dati anagrafici e numero di tessera. Il pagamento sarà effettuato la mattina 

della partenza. E' possibile iscriversi la mattina della gara presentando la lista ed i cartellini alla partenza.

Per quanto non contemplato in questo regolamento, vige il regolamento UISP nazionale dil Cicloturismo.

PREMIAZIONE: A tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara.                                                                           Non 

saranno stilate ne classifiche, ne ordini di arrivo.

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E' FATTO OBBLIGO AI CONCORRENTI DI RISPETTARE IL 

CODICE DELLA STRADA E L'UTILIZZO DEL CASCO DI PROTEZIONE.

PARTENZA: Dalle ore 9.30 ogni 5 minuti.

REGOLAMENTO

TROFEO NENCINI SPORT PROLOGO A SQUADRE

ATTENZIONE: le prove del 22 aprile e del 13 maggio, fanno parte del Circuito Toscano di Cicloturismo  e come tali sono 

soggette al regolamento di questo circuito. A queste due manifestazioni verranno premiate le prime 10 società classificate per 

merito e non verrà consegnato il pacco gara individuale.                                                                     Nelle rimanenti 7 

manifestazioni, verrà assegnato il pacco gara, e non saranno premiate le società.

BONUS: Squadra maschile 4 punti 50 - Mista 4 punti 70 - Femminile 4 punti 100                                                                    

Squadra maschile 8 punti 100 - Mista 8 punti 140 - Femminile 8 punti 200

RITROVO: Via Firenze 144 Livorno p.sso NENCINI SPORT dalle ore 8.30. 

RICONOSCIMENTO: E' obbligatorio l'uso del  frontalino della manifestazione.

CONTROLLI GIURIA: I ciclisti dovranno fermarsi obbligatoriamente per espletare i controlli della giuria lungo il percorso.

Interprovinciale di cicloturismo UISP Pisa-Livorno

ISCRIZIONE € 7  Le preiscrizioni, compilate su apposito modello excell scaricabile dal sito internet 

www.memorialrota.wordpress.com  completa di dati anagrafici e numero di tessera, debbono pervenire entro le ore 12 del 

venerdi antecedente la gara a circuitopili@virgilio.it . Farà fede modello cartaceo a firma del presidente della società 

consegnato la mattina della gara. Il pagamento sarà effettuato la domenica mattina, per i soli partenti. Resta possibile, per i non 

preiscritti, l'iscrizione alla prova la mattina stessa,                                                                                                                                                                             

consegnando il cartellino al personale addetto. 
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