Università di Pisa
C.R.D.U
XXVII CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO
DI CICLISMO

7° Memorial Paolo Cerrai
PISA 12 ‐ 13 MAGGIO 2012
Il Circolo ricreativo dell’Università di Pisa ‐ CRDU, in collaborazione con la Federazione Ciclistica
Italiana, e l’ANCIU, indice ed organizza la manifestazione ciclistica denominata “Campionato
Italiano di Ciclismo” riservata ai Dipendenti Universitari, nei giorni 12 e 13 maggio 2012.
REGOLAMENTO
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Generale dell’A.N.C.I.U., alla gara possono partecipare i Circoli
Universitari in regola con il versamento della quota associativa relativa all’anno in corso.
Come previsto dall’art.6 dello stesso regolamento, alla gara può partecipare il personale
dipendente sotto indicato:
A) Personale docente in servizio e/o in quiescenza:
‐ Professori I e II Fascia;
‐ Ricercatori Universitari;
‐ Assistenti;
B) Professori incaricati e/o a contratto relativamente alla loro permanenza in
servizio.
C) Personale non docente in servizio e/o in quiescenza:
‐ Area tecnica, area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
tempo pieno e/o part‐time;
‐ Personale a tempo determinato relativamente al periodo di servizio e con
contratto sottoscritto con l’Amministrazione Universitaria;
‐ Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
D) Altro personale:
‐ Dottorandi di Ricerca;
‐ Titolari di Assegno di Ricerca.

Il Presidente dell’associazione, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare
l’appartenenza all’Ateneo del personale componente la squadra rappresentativa, oltre
alla accertata idoneità fisica all’attività sportiva.
I non dipendenti universitari potranno partecipare, esclusivamente alla prova di cicloturismo e
senza diritto di punteggio.
E’ fatto obbligo di rispettare rigorosamente il codice stradale ed indossare il casco rigido
allacciato (non tutte le strade che si percorreranno saranno chiuse al traffico).
Le iscrizioni dovranno pervenire nei tempi stabiliti dalla segreteria del comitato organizzatore,
complete di tutti i dati richiesti.
OBBLIGHI
A ‐ Per partecipare alla prova agonistica è obbligatorio essere in possesso del tesserino di
AGONISTA (AMATORE), in corso di validità, rilasciato dall’UDACE CSA.IN, UISP, FCI, CSI o altro
ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, mentre per la manifestazione
cicloturistica è sufficiente essere in possesso del tesserino da CICLOTURISTA.
B ‐ Il possesso del tesserino di “cicloturista” e/o di “agonista” include anche l’assicurazione per
infortuni e responsabilità civile verso terzi.
C ‐ Si fa presente che gli atleti che partecipano alla prova agonistica di sabato 12 Maggio, sono
tenuti a prendere parte anche al raduno cicloturistico di domenica 13 Maggio, PENA LA
SQUALIFICA DALLE CLASSIFICHE DELLA GARA AGONISTICA.
D ‐ E’ possibile, per i dipendenti delle Università italiane partecipare al solo raduno cicloturistico
di domenica 13 Maggio 2012, senza l’obbligo della gara agonistica, senza però, che essi,
competano all’assegnazione del titolo.
E ‐ Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale che potrebbe verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
F‐ I partecipanti che durante la manifestazione agonistica vengono doppiati sono obbligati a
fermarsi, mentre nella manifestazione cicloturistica devono fermarsi quando raggiunti dalla
macchina fine‐ corsa. Questo in tutela per tutti i ciclisti ed automobilisti;
G‐ Le maglie e le coppe oggetto di premiazione devono essere ritirate espressamente dai vincitori,
pena la decadenza del vincitore;
H‐ Il numero di gara serve sia per la gara agonistica, sia che cicloturistica;
MODALITA’ di ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Marzo 2012 con l’invio a mezzo e‐mail:
f.soldani@adm.unipi.it delle schede allegate e copia del bonifico bancario con la causale del
versamento a:

Centro Ricreativo Dipendenti Universitari Lungarno Pacinotti, 43 56126 Pisa
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno
IBAN IT61W0620014011000000167168
. Con l’invio delle schede d’iscrizione allegata sarebbe molto gradita una lista numerica, di
massima, di tutte le persone, accompagnatori, familiari ed amici, che presumibilmente saranno
presenti alla manifestazione.

PUNTEGGI CLASSIFICHE
Gara: I 1°‐>100pt. 2°‐>70pt. 3°‐>50pt. 4°‐>40pt. 5°‐>36pt. 6°‐>32pt. 7°‐>28pt. 8°‐>24pt. 9°‐>20pt.
10°‐>16pt. 11°‐>15pt. 12°‐>14pt. 13°‐>16°‐>10pt. 17°‐>9pt. 18°‐>8pt. 19°‐>7pt. 20°‐>6pt. 21°‐
>5pt. 22°‐>4pt.
23°‐>3pt. 24°‐>2pt. dal 25°in poi‐>1pt.
(Se il numero degli iscritti per categoria è inferiore 10 il punteggio verrà dimezzato del 50%)
Per la prova di cicloturismo verrà assegnato un punto ad ogni partecipante
13pt. 14°‐>12pt. 15°‐>11pt.3
punti verranno assegnati per categoria secondo il seguente schema:

9°‐>20pt. 10°‐>16pt. 11°‐>15pt. 12°‐>14pt. 13°‐>16°‐>10pt. 17°‐>9pt. 18°‐>8pt. 19°‐>7pt. 20°‐>6pt.
21°‐>5pt. 22°‐>4pt.
23°‐>3pt. 24°‐>2pt. dal 25°in poi‐>1pt.
(Se il numero degli iscritti per categoria è inferiore 10 il punteggio verrà dimezzato del 50%)
Per la prova di cicloturismo verrà assegnato un punto ad ogni partecipante
13pt. 14°‐>12pt. 15°‐>11pt.3

CLASSIFICA FINALE PER CIRCOLI
La somma dei punteggi ottenuti in ogni singola prova darà luogo alla classifica per Circoli e
verranno assegnati i punti secondo il seguente schema:
1 Circolo 20 punti
2 Circolo 18 punti
3 Circolo 16 punti
4 Circolo 14 punti
5 Circolo 12 punti
6 Circolo 11 punti
7 Circolo 10 punti
8 Circolo 9 punti
9 Circolo 8 punti
10 Circolo 7 punti
11 Circolo 6 punti
12 Circolo 5 punti
13 Circolo 4 punti
14 Circolo 3 punti
15 Circolo 2 punti
16 al 20 Circolo 1 punto
Esempio:
Gara
1 Circolo A punti 450 punti 20 classifica generale
2 Circolo B punti 420 punti 18 classifica generale
3 Circolo C punti 380 punti 16 classifica generale

Cicloturistica
1 Circolo B punti 35 punti 20 classifica generale
2 Circolo C punti 32 punti 18 classifica generale
3 Circolo A punti 29 punti 16 classifica generale
La somma dei punti ottenuti nelle varie prove proclamerà il circolo Campione Italiano
1 Classificato Circolo B con (18+20)= 38 punti
2 Classificato Circolo A con (20+16)= 36 punti
3 Classificato Circolo C con (16+18)= 34 punti
In caso di parità sarà proclamato Circolo Campione d’Italia quello che avrà ottenuto il miglior
punteggio nelle prova agonistica.
Gli eventuali ricorsi o reclami dovranno pervenire, accompagnati dalla cauzione di € 50,00, entro
30 minuti dall’esposizione degli ordini di arrivo al Presidente della giuria preposta. In caso di
accoglimento del ricorso, detta somma sarà restituita. Detti ricorsi dovranno
essere,obbligatoriamente, sottoscritti dal responsabile del Circolo.
FASCE DI ETA’ E CATEGORIE
Categorie maschili:
1. Mastersport (anni 18‐29) ;
2. Master 1 (anni 30‐34) ;
3. Master 2 (anni 35‐39) ;
4. Master 3 (anni 40‐44) ;
5. Master 4 (anni 45‐49) ;
6. Master 5 (anni 50‐54) ;
7. Master 6 (anni 55‐59) ;
8. Master 7 (anni 60‐64) ;
9. Master 8 (anni 65 e oltre) ;
Categorie femminili:
1. Donne A (anni 18‐39) ;
2. Donne B (anni 40‐54) ;
3. Donne C (anni 55 e oltre);
Il circolo organizzatore consegnerà la maglia di campione italiano ai vincitori di categoria.
Il Trofeo A.N.C.I.U. verrà assegnato all’Ateneo primo classificato
Su richiesta del C.R.D.U. di Pisa ogni anno verrà istituito un premio memorial “Paolo Cerrai” sarà
consegnato al ciclista più anziano che porterà a termine entrambe le prove del campionato
italiano. (Prova agonistica e cicloturistica)
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato del presente vige il Regolamento Nazionale dell’ente che patrocina la
manifestazione.
QUOTE D’ISCRIZIONE PER ATENEI
Quote atenei partecipanti :
da 1 a 4 corridori 100 euro
da 5 a 8 corridori 150 euro
da 9 a 12 corridori 200 euro
oltre i 12 corridori 250 euro
quote per ogni corridore iscritto alla prova agonistica 10 euro
quote per ogni corridore iscritto al cicloraduno 8 euro

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
AL FINE D’AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO ED EVITARE PROBLEMI ORGANIZZATIVI, I
PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DOVREBBERO, NECESSARIAMENTE, PRENOTARE
DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA ALBERGHIERA MESSA A DISPOSIZIONE DALL’ORGANIZZAZIONE
Grande Hotel Continental
Largo Belvedere, 26 56128 Tirrenia (PI) – www.grandhotelcontinentale
e‐mail: info@grandhotelcontinental.it
Prezzi:
Vedere allegato
NB: Il trattamento di mezza pensione comprende: Pranzo del sabato, Pernottamento e Prima
colazione della domenica.

PRANZO DELLA DOMENICA
Tutti i partecipanti e gli accompagnatori possono aderire al pranzo della domenica, in quanto la
Cena Sociale sarà effettuata il Sabato sera (cena tipica toscana) che si terrà al termine della
cerimonia delle premiazioni.
Il costo del pranzo e le modalità di conferma e prenotazione saranno date nel prossimo
comunicato.
Per ulteriori informazioni contattare:

Santerini Luciano
e‐mail: luciano.santerini@alice.it
cell 3487081305
Santochi Marusco
Tel. 050870404 Ore Pasti
Manetti Tiziano
Tel. 050 2212364
e‐mail: t.manetti@adm.unipi.it

XXVII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
ISCRIZIONE GARA AGONISTICA DEL 12 MAGGIO ore 15,00
(scheda valida solo per i possessori del tesserino da “Agonista”)
UNIVERSITA’ DI _________________
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

ENTE

N° TESSERA

CATEGORIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(Per partecipare alla gara agonistica bisogna partecipare alla cicloturistica)
‐ Per ente di appartenenza si intende: F.C.I. , U.D.A.C.E. , U.I.S.P. , o altro
‐ Inviare per mail a: f.soldani@adm.unipi.it
‐ Quota singolo ciclista per agonistica: € 10,00

TIMBRO DEL CIRCOLO

IL PRESIDENTE
___________________________

XXVII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
ISCRIZIONE CICLOTURISTICA DEL 13 MAGGIO ore 9,00
(scheda valida solo per i possessori del tesserino da “Agonista e Cicloturista”)
UNIVERSITA’ DI _________________
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

ENTE

N° TESSERA

CATEGORIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(Per partecipare alla gara agonistica bisogna partecipare alla cicloturistica)
‐ Per ente di appartenenza si intende: F.C.I. , U.D.A.C.E. , U.I.S.P. , o altro
‐ Inviare per mail a: f.soldani@adm.unipi.it
‐ Quota singolo ciclista per agonistica: € 8,00
TIMBRO DEL CIRCOLO

IL PRESIDENTE
___________________________

