
In occasione dell’apertura alle gare ciclistiche amatoriali dell’AUTODROMO di MODENA la Lega Ciclismo 

UISP di Modena in stretta collaborazione con l’Autodromo di Modena organizza: 

 REGOLAMENTO e PROGRAMMA 

 

 Fancinelli   366-4080785 

manifestazione ciclistica amatoriale in 3 tappe con classifica finale individuale 

La manifestazione è aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2014 presso società affiliate agli Enti di 

Promozione Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale del Ciclismo.  
 

CATEGORIE:   G1 (18-39 anni) - G2 (40-47 anni) - G3 (48-55 anni) - G4 (56-62 anni)   
CATEGORIE:   G5 (63 anni ed oltre) - DONNE (unica) 
 

RITROVO:  AUTODROMO di MODENA - Strada Pomposiana, 255/A - Località Marzaglia (MO) 
 

ISCRIZIONI:  dalle ore 11,00 fino a 20 minuti prima della partenza di ogni batteria. 

ISCRIZIONI:  Quota di partecipazione: € 12,00.  
                       Sono compresi un buono per un caffè da consumarsi al bar dell’Autodromo e le docce calde. 
 

PERCORSO:  circuito di 2,1 km da ripetersi 18 volte per le cat. G4, G5, Donne e 20 volte per le cat. G1, G2, G3. 
 

PARTENZE:   ORE 12,00   G4 + G5 + DONNE         
PARTENZE:   ORE 13,15   G3          

PARTENZE:   ORE 14,30   G2 
 PARTENZE:  ORE 15,45   G1 
 

PREMIAZIONI di tappa:   - prime 2 della cat. Donne  

PREMIAZIONI di tappa:   - primi 5 delle cat. G4, G5 

PREMIAZIONI di tappa:   - primi 8 delle cat. G1, G2, G3 
 

PUNTEGGI:  per ogni categoria: 30 pti al 1° e poi 26-23-20-17-14-11-10-9-8-7-6-5-4-3 al 15° classificato. 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

PREMIAZIONI:    

 
     
 

Le manifestazioni si svolgeranno con qualunque tempo tranne in caso di neve.  

Vige il regolamento nazionale UISP per le gare amatoriali.   

 le  
tappe 

La classifica finale del Trofeo sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole 

tappe. Al termine della terza prova saranno premiati:  
- prime 3 della cat. Donne 

- primi 5 delle cat. G4, G5 
- primi 10 delle cat. G1, G2, G3 

Seguici anche su:   www.uispmodena.it  
Seguici anche su:   www.autodromodimodena.it 

8 Febbraio 2014  -  22 Febbraio 2014  -  1 Marzo 2014 


