
 
REGOLAMENTO GENERALE RADUNO CICLOTURISTICO  

(Approvato dall’Assemblea di Trento dell’1-2 dicembre 2006) 
 
 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; 
- Personale con rapporto atipico (Co.Co.Co.). 
-Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) 
 
D) Altro personale: 
- Titolari di Dottorato 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). 
 



 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire nei tempi stabiliti dalla segreteria del comitato 
organizzatore, complete di tutti i dati richiesti. 
 
Obblighi 
Per partecipare alle manifestazioni agonistiche è obbligatorio essere in possesso del 
tesserino in corso di agonista rilasciato dall’ UDACE/CSAIN, UISP FIC o altro ente 
di promozione sportiva  riconosciuto, mentre per la manifestazione cicloturistica è 
sufficiente il tesserino di CICLOTURISTA che prevede l’idonietà sino ad 80 anni 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
Le prove si dovranno svolgere secondo il programma: 
 
- Prima prova cicloturistica di circa 60 Km (facoltativa prova cronometrata di una 
  parte del percorso) 
 
- Seconda prova circuito di circa 40 Km.  
 
- Chi non partecipa alla prima prova (cicloturistica) non potrà partecipare alla 
   seconda prova (circuito) 
 
PUNTEGGI CLASSIFICHE 
 
Gara: I punti verranno assegnati per categoria secondo il seguente schema: 
 
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°->13pt.  14°->12pt.  15°->11pt.  
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 
  
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. 
 



 
Art.10  FASCE DI  ETA’ E CATEGORIE  

1. Cadetti   (anni 19-27)  

2. Juniores   (anni 28-32)  

3. Seniores   (anni 33-39)  

4. Veterani   (anni 40-47)  

5. Gentlemen   (anni 48-55)  

6. Super Gentlemen A (anni 56-62)  

7. Super Gentlemen B (anni 63-70) 

8. Donne A   (anni 19-39) 

9. Donne B   (anni 40-70) 

Il circolo organizzatore dovrà consegnare 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 5 euro 
 
quote per ogni corridore iscritto al cicloraduno  5 euro 
 


