
 
 
        

14° GIRO d' ITALIA 
granfondo, mediofondo e turistico UISP 

 
 

Manifestazione in più prove di Granfondo - Mediofondo e Percorsi Cicloturistici "i sapori d'Italia" 
Aperto a tutti 

 

Trofeo  HICARI abbigliamento  - U.C. Sport e SICUREZZA 
 

Circuito nazionale di granfondo e mediofondo per amatori, cicloturisti, donne di tutta la 
consulta ciclistica Italiana; sono ammessi  i ciclisti della lista rossa e sono  classificati in cat. a  
parte sia di gara che classifica finale. Sono Elite tutti gli atleti agonisti della F.c.i. in attività e chi 
ne fa richiesta. 
 

      REGOLAMENTO 
 

CATEGORIE: 
Tutti i partecipanti sono divisi in categorie: 
Per le  GranFondo in : 

�
G.F. A  (19-29 anni)          nati dal 1.1.1979 al 31.12.1989 

�
G.F.B  (30-36)                   nati dal 1.1.1972 al 31.12.1978 

�
G.F.C  (37-42)                   nati dal 1.1.1966 al 31.12.1971 

�
G.F.D  (43-49)                   nati dal 1.1.1959 al 31.12 1965 

�
G.F.E  (50-56)                   nati dal 1.1.1952 al 31.12.1958 

�
G.F.F  (57-70);                  nati dal 1.1.1938 al 31.12.1951  

�
G.F.G donne (19-39);                 nate dal 1.1.1969 al 31.12.1989 

�
G.F.H donne (40-65).                 nate dal 1.1.1943 al 31.12.1968 

 
Per le Medio Fondo: 

�
MF A;                                  nati   dal 1.1.1979 al 31.12.1989                   

�
MF B;                                  nati   dal 1.1.1972 al 31.12.1978 

�
MF C;                                  nati   dal 1.1.1966 al 31.12.1971 

�
MF D;                                  nati   dal 1.1.1959 al 31.12.1965 

�
MF E;                                  nati   dal 1.1.1952 al 31.12.1958 

�
MF F(57 - 62);                   nati   dal 1.1.1946 al 31.12.1951 

9�MF L(63 anni ed oltre);      nati   dal 1.1.1928 al 31.12.1945 
9�MF G ;donne  (19- 39 )        nate  dal 1.1.1969 al 31.12.1989 
9�MF H;donne( 40-65 )          nate  dal 1.1.1943 al 31.12.1968 
9�MF I (giovani 15-18 anni); nati  dal 1.1.1990 al 31.12.1993 
9�LISTA VERDE 

 
Tutti i cicloturisti più tutti gli amatori che ne fanno richiesta che non avranno classifica a tempo 
quando il coefficiente di difficoltà supera  il 4, 5; se il  coefficiente di difficoltà  è inferiore al 4, 5 
saranno classificati con le categorie della  Granfondo o della Mediofondo. 
 

 
 



 
 

          PUNTEGGI         
 
Ogni prova  per G.F. e M.F. e  per ogni categoria assegna :  
80 al 1°; a scalare 70; 65, 61, 58, 55, 52, 49, 46, 43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2 al 30°. 
 

 
CLASSIFICHE "GIRO d'ITALIA" :  
Sono date dalla somma dei punteggi di tutte le  prove ( per essere classificati serve la 
partecipazione ad un minimo di 1prova + della metà ), in caso di parità vale  l' ultimo  miglior 
risultato. 
 
PREMIAZIONE di giornata :  
Ogni prova prevede la premiazione dei primi assoluti e di categoria, con almeno premi: 

�
ai primi 3; 

�
3 premi per società a partecipazione ed a punteggio; 

�
premi a sorteggio fra tutti i partecipanti, con premi all'arrivo a discrezione delle società 
organizzatrici.  

 

PREMIAZIONI FINALI "GIRO d'ITALIA 2008”: 
Per essere classificati bisogna partecipare ad almeno 1 prova + della metà; saranno premiati i 
primi 3  Elite  G.F.; i primi 3 assoluti G.F. e M.F. maschili; la prima donna assoluta G.F. e M.F.; 
più i primi 5 di ogni categoria.  
     NOTE TECNICHE 
Per ogni manifestazione è stilata la classifica a tempo; vige regolamento G.F. e M.F UISP 
nazionale; 
sono ammesse le griglie di merito. 
Coordinamento GIRO :  
UISP Ciclismo Nazionale  
Tel 051 224326   
fax 051 225203      
E-mail :ciclismo@uisp.it.  
 
 
Info 051 224326. 
Le classifiche sono pubblicate nel sito : www.ciclismo.uisp.it 
 


