
Circuito romagnolo 2018 

Regolamento premiazioni finali 

1)  Classifiche individuali: Solo per gli abbonati e saranno premiati i primi 5 di ogni categoria. 

Il circuito si articola in 5 prove, ma le classifiche finali individuali saranno stilate sulla base 

dei 4 migliori risultati, introducendo cosi lo scarto del risultato peggiore, a fronte poi di 

una classifica con dei pari merito vale lo scarto maggiore, se sussiste ulteriore parità, per 

delineare i cinque premiati di ogni categoria si procede con il sorteggio.  

2) La classifica è stilata con i km realmente percorsi; sono conteggiati i km del percorso 

corto, medio fondo, fondo ( per le manifestazioni che hanno 4 percorsi ) e granfondo 

portato a termine. Per la lunghezza dei vari percorsi fa riferimento il chilometraggio 

scritto sulla locandina ( es. percorso da km 56 = 56 punti, da 170 km = 170 punti, ecc.) 

3) In classifica sono ammessi anche i ciclisti delle società facenti parte del circuito 

romagnolo a condizione che siano in regola con l’abbonamento.  

 

4) I cicloamatori abbonati saranno suddivisi in 8 categorie come da tabella UISP-FCI-ACSI (le 

granfondo del Circuito Romagnolo sono cicloturistiche e non competitive): 

a. Cat. Junior ed Elite Sport   da 17 a 29 anni  

b. Cat. Senior e Master 1 e 2   da 30 a 39 anni 

c. Cat. Veterani e Master 3 e 4   da 40 a 49 anni 

d. Cat. Gentleman e Master 5 e 6  da 50 a 59 anni 

e. Cat. Supergentleman e Master 7 e 8  da 60 a 69 anni 

f. Cat. Ultrasupergentleman e Master 9 da 70 e oltre 

g. Cat. Donne under    da 17 a 39 

h. Cat. Donne over    da 40 e oltre 

5) I cicloturisti abbonati: 

a. Categoria unica (donne e uomini)  da 15 a 99 ( premiazioni finali a 

sorteggio ) 

6) Tutti i vincitori di categoria (anche quelli che risultano primi a pari merito e non ricevono 

il premio finale perché esclusi dal sorteggio) riceveranno lo scudetto del circuito 

romagnolo . 

7) Classifica a squadre: si premiano le prime cinque squadre e l’ordine di premiazione sarà 

determinato dalla somma dei punti di tutti i componenti della squadra, (abbonati e non) e 

sono valide tutte le prove del circuito romagnolo. Naturalmente le 5 società facenti parte 

del circuito sono escluse dalla classifica finale. 

 

8) Abbonamento: Le iscrizioni alle cinque prove singole costano complessivamente € 40, con 

l’abbonamento il costo è di € 30 ( 25% di sconto ) ed in più si partecipa a una premiazione 

finale individuale dotata di un montepremi del valore complessivo superiore a 1500 euro  


