
 

 

 

 

                                  

     
 

 
 
        
 
 

 23/04/17  il prologo” Pisa  

 30/04/17 G F del Mare Memorial Gianneschi Camaiore                                                      

 14/05/17 G F Capannolese Capannoli  

 21/05/17 G F Costa Livornese Livorno                                        

 28/05/17 Monti Pisani Metato Pisa 

 02/06/17 GF Labronica Livorno                             

 18/06/17 “il Garibaldino” 6 ore non stop Lorenzana 

 25/06/17 G F del Castello Rosignano M. Livorno                                      

 02/07/17 G F della Meloria Livorno 

 23/07/17 G F della Croce Rossa memoria Vitarelli Massanti Lucca 

 10/09/17 G F dei Fischi e della campanelle la Rotta 

 17/09/17 G F delle Cerbaie Staffoli 

 24/09/17 G F del Tartufo San Miniato 

 
ABBONAMENTO € 90 comprende tutte le gare tranne il Prologo che è 
gratuita per tutti 
 
 ISCRIZIONE € 10 ad ogni gara tranne il Prologo che è gratuita per tutti 
 
MODALITA’ per abbonarsi inviare circuitopili@virgilio.it i dati del 
cartellino, il pagamento sarà effettuato direttamente il giorno del prologo.  

           

CONTROLLI  i passaggi sul percorso e l’arrivo sono tutti piede a terra e 
sono rilevati con lettori ottici. Ogni concorrente è obbligato a recarsi alla 
postazione di controllo predisposta.  
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Percorsi. Percorso CORTO: massimo Km 50 aperto a cicloturisti e cicloamatori. Percorso 
MEDIO:  km 90/100 riservato ai soli cicloamatori. Percorso LUNGO: massimo km 150 riservato 
ai soli cicloamatori.   
Punteggio.  

 Corto: uomo 1 donna 2. Medio: uomo 2 donna 3. Lungo: uomo 3 donna 4. I partecipanti hanno 
l’obbligo di fermarsi ai controlli 

 La somma dei punti ottenuta in base ai concorrenti della stessa squadra, determina la posizione 
in classifica nella singola prova. 

 alle società organizzatrici che invieranno l’elenco del personale di servizio, saranno assegnati i 
punti relativi ai percorsi scelti, mentre agli stessi verranno assegnati i km per le classifiche a 
kilometraggio previste. 
Classifica Memorial Luigi Rota. La classifica del MLR e data dalla somma di tutte le prove più i 
Bonus previsti da questo regolamento. 
UISP Turist Cup. Abbinato al campionato Interprovinciale cicloturismo UISP zona nord 
ovest Toascana riservato alle soc. UISP delle province di Carrara, Massa, Lucca, Pisa 
Livorno. La classifica è data dalla somma di tutti i percorsi Corti. 
Rosti Tuscani Cup. Questa classifica è data dalla somma di tutti i percorsi Medi  
Criterium Toscano Gran Fondo. Questa classifica è data dalla somma di tutti i percorsi Lunghi 
Coppa Rosa Lina Raglianti. Classifica riservata alla componente femminile di ogni squadra. 
Coppa Veterani Renzo Boncristiani. Classifica riservata alla categoria M6 e M7 di ogni 
squadra. 
Punteggi classifiche. Tutte le classifiche sopra elencate saranno redatte assegnando ad ogni 
singola prova il seguente punteggio: a scalare dalla I° alla XV° classificata punti  200 180 160 
140 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20, dalla XVI° in poi punti 10. 
Alla classifica del MLR verranno aggiunti i Bonus previsti da questo regolamento.  
Lui e Lei Memorial Antonio di Sacco 

 Classifica a km riservata alle coppie della stessa società formate da un uomo e una donna. La 
coppia deve terminare lo stesso percorso. Chi intende partecipare a questa classifica deve darne 
comunicazione prima della partenza della prima prova del circuito a circuitopili@virgilio.it  In 
caso di parità la maglia viene assegnata alla coppia più anziana (premi e punteggio ex equo) 

 
Prove Speciali 

il Prologo 
Prova speciale valida come Bonus per la classifica del MLR. Saranno assegnati punti 1 per 
ogni partecipante che arriva in bicicletta sul luogo del concentramento con tessera valida per 
l’anno 2017. 
La prova è gratuita. Sarà chiesta un offerta in favore di una associazione benefica presente 
all’arrivo.. 
Un omaggio a tutti i partecipanti all’arrivo. Alle premiazioni finali del MLR saranno 
premiati: 

 La squadra più numerosa. 

 Il partecipante e la partecipante più giovane. 

 Il partecipante e la partecipante meno giovane. 
il Garibaldino: la prova 
Prova speciale valida per la classifica “il Garibaldino” riservata ai soli cicloamatori. 

 Le società avranno un Bonus valido per la classifica del MLR in base alla soma dei giri 
terminati dai loro tesserati 

 Lo svolgimento della gara sarà di 6 ore con luogo e orari da stabilire. 

 Sono validi solo i giri terminati entro l’orario di fine manifestazione. 
Saranno premiati, al termine del circuito, in contemporanea con le premiazioni finali: 

 I primi 3 di ogni categoria in base al numero dei giri terminati entro e non oltre l’orario stabilito in 
base alle categorie previste da questo regolamento 

 I primi 3 partecipanti maschi e femmine (assoluti) che effettueranno il giro più veloce. 

 Le prime 3 società classificate in base al numero di giri percorsi dai propri tesserati 

 La società più numerosa 
Quota di iscrizione € 10 con pacco gara più cauzione chip. 
Il Garibaldino: la classifica 
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 Classifica individuale per km pedalati. I partecipanti sono divisi per età come di seguito: 
categorie maschili  M1 fino a 30 anni, M2 da 31 a 37 anni, M3 da 38 a 44 anni, M4 da 45 a 51 
anni, M5 da 52 a 58, M6 da 59 a 64, M7 da 65 e oltre categoria femminile FU unica. 

 In caso di parità di km pedalati tra due o più concorrenti, i premi e i punti saranno assegnati 
ex equo,  la maglia e viene assegnata a chi tra loro ha il giro più veloce, rilevato nella prova 
speciale “Il Garibaldino”  

Bonus 
I bonus guadagnati da ogni singolo atleta, saranno assegnati alla squadra di 
appartenenza, e sommati alla classifica del MLR. 
il Garibaldino: la prova 
A scalare: dalla I° alla XV° classificata punti 300 250 200 180 160 140 130 120 110 100 90 80 
70 60 50 dalla XV° in poi punti 40    
“il Garibaldino” 
Ai primi 10 classificati di ogni categoria a scalare punti 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
“Lui e Lei”  
Alle prime 10 coppie in classifica a scalare punti 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
calendario.  
 
 
 
 

 26/02/17 Crono 4 San Vincenzo 

 12/03/17 Crono 2 Scarlino  

 13/05/17 Crono 1 Scarlino 

 22/06/17 Crono 3 Livorno ( in notturna) 

 02/09/17 Cronoscalata del Ciapino Molina di Quosa Pisa 

 08/10/17 Crono 6 Cronosquadre della Repubblica Marinara Pisana. 
Campionato Europeo  

 
 
 

 Possono partecipare tutti gli atleti e le squadre iscritti agli enti riconosciuti dalla consulta e in 
regola con il tesseramento dell’anno in corso 

 Ad ogni gara saranno premiati i primi tre di ogni categorie. 

 Sono ammesse squadre composte da atleti di società diverse, ma queste non partecipano 
alla classifica generale per società, ma solo a quella generale individuale 

 In relazione alle gare a squadra, 3, 4 e 6, i concorrenti che giungeranno all’arrivo non in 
contemporanea con la propria squadra, saranno inseriti con il tempo dell’ultima squadra 
classificata in base alla categoria di iscrizione 

 Saranno redatte 2 classifiche generali a punti, una individuale e una per società. 

 Alla classifica generale individuale, partecipano tutti gli atleti divisi per categoria che terminano 
5 delle 6 prove in calendario. 

 La classifica individuale sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle 6 prove in 
calendario in base alla posizione di classifica di ogni gara. Dal I° al XV° classificato (squadra o 
singolo) a scalare punti 150 140 130 100 90 80 70 60 50 40 35 30 25 20 15 dall’XVI° in poi punti 
10. 

 Le categorie per la classifica finale individuale sono così divise. Maschile  M1 fino a 30 
anni, M2 da 31 a 37 anni, M3 da 38 a 44 anni, M4 da 45 a 51 anni, M5 da 52 a 58, M6 da 59 a 
64, M7 da 65 e oltre Femminile W unica. 

 Alla classifica per società partecipano solo le squadre con atleti tesserati per la stessa società. 

 La classifica sarà determinata dalla somma dei punti guadagnati dai propri tesserati in tutte le 
prove in calendario.. 

  Ogni gara adotterà un proprio regolamento che dovrà prevedere, in caso di crono squadre una 
categoria mista (uomo donna) e una femminile, mentre le categorie maschili saranno divise per 
fasce di età 

  
 

 



 

 19/02/17 Lorenzana  

 19/03/17 Filettole 

 02/04/17 San Ggiuliano Terme 
 

 
 
 Possono partecipare tutti gli atleti iscritti agli enti riconosciuti dalla consulta e in regola con il 
tesseramento. 

 Ad ogni gara saranno premiati i primi 3 di ogni categoria  

 Sarà stilata una classifica finale in base a questa tabella: a scalare dal I° al X° classificato punti 
150 120 100 80 70 60 50 40 30 20 dalla decima posizione in poi punti 10 per tutti coloro che 
avranno terminato regolarmente la gara.  

  Ogni reclamo dovrà pervenire per scritto e alla giuria entro i termini del regolamento nazionale 
UISP 

 
PREMIAZIONI FINALI AL TERMINE DEI TRE CIRCUITI 

 
ROTA TURIST 

 Memorial Luigi Rota: saranno premiate le prime 10 società classificate. 

 UISP Turist Cup: saranno premiate le prime 5 società classificate. 

 Rosti Tuscani Cup  saranno premiate le prime 5 società classificate. 

 Criterium Toscano Gran Fondo: saranno premiate le prime 5 società classificate. 

 Coppa Veterani Renzo Boncristiani: saranno premiate le prime 5 società classificate. 

 Coppa rosa Lina Raglianti: premiate le prime 5 società classificate. 

 Memorial Antonio di Sacco “Lui e Lei”: saranno premiate le prime 5 coppie classificate. 

 il Garibaldino: saranno premiti i primi 5 di ogni categoria. Al primo di ogni categoria maglia 
da ciclismo “il garibaldino Turist” 

 Alta Fedeltà: saranno premiati tutti coloro che avranno ottenuto il Brevetto. 

 Red Carpet: premio speciale assegnato a giudizio della polisportiva Portammare  

 Il Prologo: come da regolamento 

 Il Garibaldino la prova: come da regolamento 
 

CRONO ROTA 

 Crono Rota: le prime 5 società classificate in base alla tabella punti.  

 Il Garibaldino: i primi 5 di ogni categoria in base alla somma dei tempi di tutte le prove in 
calendario. Al primo di ogni categoria maglia da ciclismo “ il Garibaldino Crono” 

 Alta Fedeltà: saranno premiati tutti coloro che terminano tutte le gare in calendario  
 

ROTA TOUR 

 Il Garibaldino: i primi 5 di ogni categoria in base alla somma dei punti di tutte le prove in 
calendario. Al primo di ogni categoria maglia da ciclismo “ il Garibaldino Tour” 

 Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria 
 
 

      

                             
 


