VALIANO- 15 DICEMBRE 2012
( Assemblea Prov.le Lega)

REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI 2013
Vengono riproposte dalla Lega Ciclismo di Siena anche per il 2013, le sfide tra le Società e gli atleti
all’interno delle manifestazioni ciclistiche organizzate, con premiazione finale nel prossimo mese di Ottobre
(data da definire),per un momento di festa a conclusione dell’annata sportiva. Si invitano pertanto tutte le
società a dare la disponibilità e la collaborazione alla lega ciclismo dei dati conclusivi delle manifestazioni
organizzate ed a segnalare gli eventuali errori, impegnandosi per essere presenti con i propri atleti alla festa
finale.Verranno premiate le prime cinque società di ogni classifica, senza la possibilità di cumulo e con
scorrimento a quella successiva ed il primo di ogni categoria individuali con apposita maglia.
 Campionato società di cicloturismo :
Tutti i cicloraduni a marcia controllata e marcia libera(anche con finale agonistico) ed i percorsi corti delle
fondo(necessariamente a M.L.) fanno parte di questa speciale classifica. Ad ogni Società viene assegnato
un punto per ogni partecipante iscritto, valido per la classifica finale per società. Nelle singole
manifestazioni cicloturistiche(perciò valida per la classifica di giornata), può essere sperimentata nel corso
dell’anno una diversa organizzazione dei punteggi, assegnando 1 punto all’iscrizione, 2 punti a chi effettua
il percorso corto(fino a 55 Km.) e 3 punti a chi effettua il percorso più lungo(da 56 a 80 km.);
 Campionato società strada:
Tutti le gare in linea su strada ed i percorsi delle fondo(agonistiche),fanno parte di questa speciale
classifica. Ad ogni Società viene assegnato un punto per ogni partecipante iscritto.
 Campionato Individuale(fondo/strada):
Le prove valide sono le seguenti:
23 Giugno
1 Settembre
15 Settembre

Fondo 1° Volpi
Fondo Valdarbia
Fondo della Berardenga

San Quirico d’Orcia
Monteroni d’Arbia
Castelnuovo Ber.ga

Nella Granfondo della Valdarbia, deve essere effettuato il percorso medio per questa speciale classifica
individuale. I punteggi individuali assegnati sono: 5 al 1°, 4 al 2°, 3 al 3°, 2 al 4° e 1 al 5°. Per entrare in
classifica bisogna aver partecipato almeno a 2 prove e la classifica finale sarà la somma di tutti i punteggi
acquisiti. Nelle manifestazioni di fondo devono essere premiate almeno le prime 10 Società, per numero di
partecipanti. Non esistono premi individuali per gli assoluti o per il cicloturismo.Le categorie
riconfermate,sono le seguenti: Giovani (15-18 anni) – Junior (19-30 anni) –Senior (31-40 anni)- Veterani
(41-50 anni)- Master (51-59 anni)- Super Master (60-70 anni)- Donne(Categoria unica).
 Campionato Interprovinciale di Mtb ;
Anche per l’anno 2013 viene riproposto(in accordo con le leghe di Siena,Arezzo e Perugia) il Campionato
interprovinciale individuale di Mtb in 3 prove, che saranno:Domenica 10 Marzo a Cortona(Ar),Domenica 5
Maggio a Casciano di Murlo(Si) e Domenica 21 Luglio a Villastrada(Pg)
Nota: Nelle prove cicloturistiche con finale agonistico, al fine di valorizzare le realtà di atleti più giovani, viene inserita la
cat.Giovani(anni 15-18).Al Campionato Provinciale della Lega Uisp di Siena, potranno partecipare le Società della zona del
Trasimeno, che dichiareranno di volerne fare parte, a seguito di accordi con la lega ciclismo Umbra.
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