
1° Trofeo  MODENA RACE 

UISP Ciclismo Modena e ACSI Ciclismo Modena   

organizzano sull’anello del Parco Novi Sad di Modena 

Gara ciclistica amatoriale in 12 tappe con premiazione finale individuale 

1^ tappa  
Martedì 9 maggio 

Organizza ACSI Ciclismo 

3^ tappa  
Martedì 23 maggio 

Organizza ACSI Ciclismo 

5^ tappa  
Martedì 6 giugno 

Organizza ACSI Ciclismo 

7^ tappa  
Martedì 4 luglio 

Organizza ACSI Ciclismo 

9^ tappa  
Martedì 18 luglio 

Organizza ACSI Ciclismo 

11^ tappa  
Martedì 5 settembre 

Organizza ACSI Ciclismo 

2^ tappa 
Martedì 16 maggio 

Organizza UISP Ciclismo - DLF Virginia 

4^ tappa 
Martedì 30 maggio 

Organizza UISP Ciclismo - Team 9 

6^ tappa 
Martedì  13 giugno 

Organizza UISP Ciclismo - DLF Virginia 

8^ tappa 
Martedì 11 luglio 

Organizza UISP Ciclismo - Pol. Baggiovara 

10^ tappa 
Martedì 25 luglio 

Organizza UISP Ciclismo - Team 9 

12^ tappa 
Martedì 12 settembre 

Organizza UISP Ciclismo - SCS Bike 

 

UISP  366 4080785  -   ACSI  338 5935012            http://ciclismo.uispmodena.it/ 



REGOLAMENTO 

Al primo in classifica di ogni categoria verrà assegnata la maglia di leader che dovrà indossare nelle gare sucessive 
e fino a quando rimarrà in testa alla graduatoria. 

In caso di parità fra concorrenti la maglia di leader rimarrà a colui che ne è già titolare. 

In caso di parità nella classifica finale si terrà conto del numero di prove disputate, in caso di ulteriore parità varrà il 

risultato dell'ultima prova. 

In caso di foratura o guasto meccanico vengono concessi 2 (due) giri di abbuono ed il concorrente dovrà rientrare 
in gara accodandosi al gruppo principale. 

In caso di doppiaggio i concorrenti doppiati dovranno procedere sulla destra lasciando libero il passaggio a coloro 
che guidano la gara.  

Nel caso che la fase di doppiaggio si verifichi entro i 5 (cinque) giri finali e che il gruppo di testa sia formato da 
almeno 15 (quindici) concorrenti, la Giuria può decidere di fermare il gruppo doppiato per evitare problemi nella  

fase finale della gara.  

La Giuria può altresì escludere dalla classifica coloro che non seguono le disposizioni impartite durante tutte le fasi 
della gara. 

Tutti i partecipanti dovranno effettuare il riscaldamento nell'anello interno evitando di uscire dal parco, limitando la 
velocità e facendo attenzione ad eventuali presenze sull'anello.  

Nell’eventualità l’Ambulanza o il Medico di gara debbano allontanarsi dal circuito per trasportare 
all’Ospedale un traumatizzato, la manifestazione verrà temporaneamente sospesa fino al loro ritorno. 
Le quote di iscrizione già versate non saranno rimborsate. 

Si ricorda che durante tutta la durata della manifestazione sono aperti i servizi igienici situati sotto le tribune: il 
mancato utilizzo degli stessi può comportare l'esclusione dalla gara. 

La manifestazione è aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2017 presso società affiliate alla UISP, ACSI, 

FCI e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che hanno siglato la convenzione con FCI.  

CATEGORIE (ACSI-UISP): Junior-Senior / G1 (18-39 anni) - Veterani / G2 (40-49 anni)  

  Gentleman / G3 (50-59 anni) - Supergentleman A / M7 (60-64 anni)  

  Supergentleman B / M8 (65 anni ed oltre) - DONNE (unica)  

RITROVO:  PARCO NOVI SAD - Modena - Ingresso lato Via Monte Kosica 

                  Dalle ore 17,15 fino a 15 minuti prima della partenza di ogni batteria. 

ISCRIZIONI:  Quota di partecipazione:  € 13,00 per tappa                       

PERCORSO:  circuito di circa 1 km da ripetersi 40 volte per tutte le categorie.                                     

PARTENZE:  1^ batteria ore 18,30    Donne - Superg. A / M7 - Superg. B / M8  (classifiche e premiazioni separate) 
                    2^ batteria ore 19,30    Gentleman / G3  

                    3^ batteria ore 20,30    Veterani / G2  
                    4^ batteria ore 21,30    Junior - Senior / G1  (classifica e premiazione unica) 

*Gli orari di partenza potrebbero subire variazioni: si prega di consultare sempre le locandine delle 

singole tappe. 

PUNTEGGI: 30 punti al 1° classificato e a seguire 26, 23, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 al 15° classificato. 

 Traguardi volanti al 10° e 25° giro  il cui punteggio andrà a sommarsi a quello dell'arrivo: 7 punti al 1°  
classificato e a seguire 5, 3, 2, 1 al 5° classificato. 

PREMIAZIONE DI TAPPA:  Primi 8  classificati delle cat: Donne – Supergentleman A/M7 - Supergentleman B/M8  

                                           Min. primi 10 classificati delle cat.: Gentleman/G3 – Veterani/G2 – Junior-Senior/G1 

PREMIAZIONE FINALE: La classifica finale del “1°Trofeo Modena Race” sarà determinata dalla somma dei  
                                      punteggi ottenuti nelle 12 prove in calendario.  

                                      Verranno premiate le prime 3 donne e i primi 5 delle altre categorie 

Le premiazioni finali del 1° Trofeo Modena Race verranno effettuate in data e luogo che verranno comunicati nel 
corso della manifestazione. 


