
                                                        

 

 

 

CRAL   GRUPPO  TORINESE TRASPORTI 

SEZIONE CICLISMO 

REGOLAMENTO INTERNO  2020 

 

TESSERAMENTO : 

Per partecipare alle attività della sezione è necessario essere iscritti alla Gruppo di attività Ciclismo. 

I soci esterni oltre ad essere iscritti al Gruppo di attività Ciclismo, devono richiedere la tessera Fi TEL (nostro  

ente di affiliazione Cral).   

Il Gruppo di attività Ciclismo  ha aderito alla Federazione “ UISP”. 

� Tesseramento UISP AGONISTICO: è richiesta visita medico - sportiva agonistica  obbligatoria per 

legge,con esito di idoneità da consegnare al responsabile di sezione 

� Tesseramento UISP  CICLOTURISTICA: è richiesta visita medica non agonistica da consegnare al 

responsabile di sezione. 

*    Consultare allegati inseriti sul sito www.cralgtt.it 

ELENCO  DEL CAMPIONATO 2020  

Sono previste gare:                                                                                                                                                                                                                                                                            

Strada,  Gare extra,  Gran Fondo, Brevetti, Circuito, Ciclo Raduni Settimanali, Campionato Italiano, 

Campionato Europeo, Classiche.                                                                                                                                                              

La Sezione organizzerà anche delle  Gare Sociali e alcune gite a scopo sociale.  

*(Vedi Allegato Calendario)  

PUNTEGGIO INTERNO                                                                                                                         

Per tutte le gare programmate sarà assegnato un punteggio che sarà differenziato secondo il tipo di raduno 

o gara.  

Le gare e i raduni, con le iscrizioni non presenziate, non danno diritto al rimborso; si ha diritto ad 1 punto. 

TIPOLOGIA GARE O RADUNI: 

CR  -----Ciclo Raduno------------------------------- 12 

CS  -----Ciclo scalata/Cronoscalata--------------- 6 

CC -----Circuito--------------------------------------- 12 

GS  -----Gara Sociale------------------------------- 10 



CT -----Cicloturistica--------------------------------12 

TR -----Trittico(A.S.C.-FCI-UISP)----------------16 * Vedi Allegato N°3 

GF -----Gran Fondo---------------------------------20 

BR -----Brevetto-------------------------------------20 

CI ---- Campionato Italiano-----------------------60 

CIA ---Campionato Italiano Autoferrotranvieri-60 

CE-----Campionato Europeo-----------------------60 

*-------Penalizzazioni-----------------------------3 PUNTI PER CAPO 

CONQUISTA TITOLI – MAGLIE------------------100 PUNTI BONUS 

ASSICURAZIONI:     

In base al regolamento UISP sono previste differenti quote e relative assicurazioni. 

* Vedi allegato n°1 sul sito www.cralgtt.it 

                                                                                                                                                                                                                                                           

PRANZO SOCIALE : (Data da Concordare)                                                                                                                                                                  

In occasione del Pranzo Sociale, si svolgerà la premiazione e sarà  un modo per ritrovarsi tutti insieme. 

PREMIAZIONE :                                                                                                                                                                                      

Tutti i premi vinti come classifica società nelle singole gare verranno suddivisi in base a una classifica a 

punteggio.                                                                                                                                                                                                                               

Tutti gli atleti per aver diritto alla premiazione dovranno aver partecipato ad  almeno 10 gare del 

campionato. 

CONTRIBUTO SEZIONE 

 Agli atleti partecipanti ad almeno 10 gare effettuate fuori Torino, verrà riconosciuto un contributo pari a  

2,00 euro, che verranno   detratte dalla nuova iscrizione del campionato 2020. 

Si accettano consigli e suggerimenti da tutti per migliorare o modificare qualsiasi formula. 

Il Direttivo del Gruppo di attività Ciclismo - 

     

 

 


