
 
ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO DELLA GARA 

CICLISTICA 
Denominazione: "Corro per Giulia". 
Organizzazione: ASD Passione Bicicletta. 
Località di svolgimento: Autodromo dell' Umbria sito in Magione 
Partecipazione: La manifestazione è aperta a tutti i tesserati UISP, FCI o 
enti di promozione facenti parte della consulta nazionale, di ambo i sessi 
ed in regola con il tesseramento per l' anno 2017. I ciclisti stranieri 
debbono essere in possesso di tessere rilasciate dalle rispettive federazioni 
nazionali per l' anno 2017. 
Cronometraggio: Società Perugia Timing 
Casco: Obbligatorio per tutti i ciclisti. 
Percorsi e regolamento: I regolamenti per le gare valgono quanto previsto 
da regolamento tecnico UISP, essendo queste gare in svolgimento su un 
circuito e non su strada, si è ritenuto doveroso implementare RT UISP con 
quanto in allegato (all.1) che sarà la guida per le decisione dei giudici di 
gara. 
Data: Mercoledi 06/09 – Mercoledi 20/09 – Sabato 23/09. 
Ritrovo: Dalle 13,30 alle 14,30 per le gare in svolgimento nei giorni 06-20 
Settembre, e dalle ore 13,30 alle 15,00per le gare del 23 Settembre. 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno antecedente l' 
inizio di ogni gara attraverso bonifico bancario intestato a :ASD Passione 
Bicicletta causale Corro con Giulia (IT62N0887103000000000000543), oppure 
almeno due ore prima dell' inizio delle gare con pagamento contanti. 
Costo iscrizioni: gara del 06/09 quota E. 15,00, gara 20/09 quota E. 15,00 
gare del 23/09 singolo E. 15,00 e a coppia E. 15,00, entrambe E.25,00. 
Partecipazione al trittico (06-20-23/09) E. 50,00. 
Ritiro n° di gara e verifica tessere: La verifica dei tesserini, consegna 
n°gara e del materiale previsto si svolgerà nelle ore antecedenti le gare. 
Assistenza sanitaria: Il servizio è disponibile con ambulanza e personale 
medico e paramedico. 
Assistenza meccanica: Disponibile personale per eventuali interventi 
meccanici. 
Premiazioni: Verranno premiati 1-2-3 di categoria e la società con più 
iscritti. 



 
 

NB: essendo una manifestazione competitiva con classifica finale, 
ricordiamo ad ogni atleta iscritto, di tenere il giusto comportamento per 
facilitare il lavoro dei Giudici di Gare e l' organizzazione. 
Informazioni: ASD Passione Bicicletta Luciano Onofri 348-3757192, 
Mauro Lagi 349-4647516 – mail info@passionebicicletta.it 
Comunicazioni multimadiali: giornale online 
www.passionebicicletta.com 
pagina facebook : passionebicicletta  
pagina facebook: corro per giulia. 
Categorie nazionali:  
Elite sport    19-29  
M1    30-34 
M2    35-39 
M3    40-44 
M4    45-49 
M5    50-54 
M6    55-59 
M7    60-64 
M8    65-OLTRE 
ELITE WOMEN 19-29 
MASTER W.1  30-39 
MASTER W.2   40-OLRE 
Responsabilità: L' organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone, prima, durante e dopo la manifestazione, 
fatta eccezione per quanto previsto dal rapporto assicurativo di ogni 
tesserato. Per quanto non previsto, valgono ad ogni modo, il regolamento 
tecnico dell' attività agonistica e le relative norme di attuazione UISP.  
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 1 al regolamento tecnico. 
 
 

PROVE SUL CIRCUITO DI MAGIONE   Lunghezza 2507 m. 
 
1^ PROVA si svolgerà il 6 settembre 2017 

 
   1– SERIE DI SPRINT   A Coppie                                      2            

  Modalità di svolgimento:  -  Tutti in Pista 
  
1/1  Tutti in pista 
I componenti la coppia partono tutti assieme e disputeranno degli sprint, 
tutti e due i componenti la coppia contribuiscono a portare punti alla coppia, 
cioè tutti e due si possono classificare nei primi quattro. 
La prova si svolgerà sulla distanza 16 giri (km 40,112). (8 Sprint) 
 
Gli sprint, per l’aggiudicazione dei punteggi si svolgeranno ogni 2 giri  
(5 km). 
- I numeri dorsali vanno applicati sul lato sinistro 
- I corridori non identificabili, perché hanno il numero mal messo, al 

photo finish (link)  NON VERRANNO CLASSIFICATI 
Al termine di ogni   sprint   verranno attribuiti punti ai Primi 4 (quattro):   

- al    1°    5  punti 
-        2°    3     “   
-        3°     2     “ 
-        4°     1     “ 
 
Al passaggio sulla linea di arrivo al giro successivo lo sprint, la 
campana segnalerà che al giro successivo si svolgerà lo sprint. 
 
Si aggiudicherà la prova chi al termine della stessa  avrà totalizzato il 
maggior punteggio. 
 
    A parità di punti sarà l’ordine di arrivo finale dell’ultimo sprint che  
spareggerà la classifica. 
 
Si ricorda qui di seguito qualche norma del regolamento concernente 
gli sprint: 
- Una volta impostato lo sprint non si può deviare dalla propria linea per 

impedire all’avversario di passare 
- È vietato togliere le mani dal manubrio per impedire all’avversario di 

passare  
- Non sono ammesse spinte e slanci fra concorrenti 
  
 
 



NB: l’organizzatore si riserva di formare delle coppie, per concorrenti 
che al momento della iscrizione sono privi di un compagno, per un 
max del 10% del totale delle coppie. 

 
In questa prova di serie di sprint a coppie non è prevista la conquista del 

giro di vantaggio.  
2^ PROVA si svolgerà il 20 settembre 2017 
 

2 SERIE DI SPRINT - INDIVIDUALE 
   La prova si disputa sulla distanza  (35,098 km) 14 giri  (7 Sprint) 
   Al termine di ogni   sprint   verranno attribuiti punti ai Primi 4 (quattro):   
   al    1°    5  punti 
         2°    3     “   
         3°     2     “ 
         4°      1     “ 

- I numeri dorsali vanno applicati sul lato sinistro 
- I corridori non identificabili, perché hanno il numero mal messo, al 

photo finish (link)  NON VERRANNO CLASSIFICATI 
 

   Si aggiudicherà la prova chi al termine della stessa avrà totalizzato il 
maggior punteggio. 
   A parità di punti sarà l’ordine di arrivo dell’ultimo sprint che spareggerà la 
classifica. 
In questa prova di serie di sprint individuale non è prevista la conquista 

del giro di vantaggio.  
   
- I numeri dorsali vanno applicati sul lato sinistro 
- I corridori non identificabili, perché hanno il numero mal messo, al 

photo finish (link)  NON VERRANNO CLASSIFICATI 
-  
Si ricorda qui di seguito qualche norma del regolamento concernente 
gli sprint: 
- Una volta impostato lo sprint non si può deviare dalla propria linea per 

impedire all’avversario di passare 
- È vietato togliere le mani dal manubrio per impedire all’avversario di 

passare  
- Non sono ammesse spinte e slanci fra concorrenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3^ PROVA si svolgerà il 23 settembre 2017 
 

3/1 –   CRONOMETRO  - Individuale:  3 giri di pista  km 7,521 
 
      Tutti i concorrenti saranno muniti di trasponder (rilevatore    
elettronico  del loro passaggio ad ogni giro)  

- Saranno ammessi max 60 partecipanti   
- Le partenze verranno date ogni 1(uno) minuto 
-  

3/2 – CRONOMETRO  A Coppie: 5 giri  di pista km12,535              
Tutti i concorrenti saranno muniti di trasponder (rilevatore    elettronico  del 
loro passaggio ad ogni giro) 

- Saranno ammesse max 40 coppie partecipanti   
- Le partenze verranno date ogni 2(due) minuti 
- Il tempo all’arrivo viene preso sul secondo concorrente, purchè 

arrivi entro 15”, pena la non classificazione della coppia 
 

Si ricorda qui di seguito qualche norma del regolamento concernente 
le gare a cronometro: 
- Il corridore e/o coppia che raggiunge un avversario deve portarsi al lato 

opposto della strada a circa 2 metri 
- Se un corridore e/o coppia viene raggiunto da un avversario non può 

mettersi in scia 
- Ogni infrazione di questo tipo comporta delle penalizzazioni in tempo. 

 
 
 
 
 
Si ricorda che tutte le prove possono essere controllate dalle 
telecamere del circuito . 

 
 
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Regolamento redatto da Rufino Martellini (ex giudice internazionale UCI)         
 secondo le norme della Unione Ciclistica Internazionale.   
  


