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TROFEO D’INVERNO UISP DI M.T.B 2023 

GROSSETO    

 
PRIMA        PROVA:    8 GENNAIO      FOLLONICAFOLLONICAFOLLONICAFOLLONICA    Org. FreeBikeFreeBikeFreeBikeFreeBike                                 ref.  DonatiDonatiDonatiDonati.           3663718366371836637183663718560 560 560 560  

SECONDA  PROVA     15 GENNAIO    ROSIGNANOROSIGNANOROSIGNANOROSIGNANO    Org. Avis ciclismo RosignanoAvis ciclismo RosignanoAvis ciclismo RosignanoAvis ciclismo Rosignano     ref.  IacoponiIacoponiIacoponiIacoponi        3483109475*3483109475*3483109475*3483109475* 

TERZA        PROVA     22 GENNAIO    SCARLINOSCARLINOSCARLINOSCARLINO         Org. Marathon BikeMarathon BikeMarathon BikeMarathon Bike                      ref.  Bassi ABassi ABassi ABassi A.          3471799001347179900134717990013471799001 

QUARTA    PROVA     5 Febbraio         BATIGNANOBATIGNANOBATIGNANOBATIGNANO          Org. MareVettaMareMareVettaMareMareVettaMareMareVettaMare                    ref.  TontoranelliTontoranelliTontoranelliTontoranelli 3346799904334679990433467999043346799904 

QUINTA     PROVA     26   FEBBRAIO   GIUNCARICOGIUNCARICOGIUNCARICOGIUNCARICO     Org.Giuncarico TrailsGiuncarico TrailsGiuncarico TrailsGiuncarico Trails                  ref.  BonelliBonelliBonelliBonelli           3245870166324587016632458701663245870166 

REGOLAMENTO TROFEO D’INVERNO UISP DI M.T.B 2023 
Iscrizioni: singola gara € 15,00 inviando copia tessera valida per l’anno 2023 e copia 

versamento da trasmettere tramite WhatsApp al numero telefonico 3347149161 o la mattina 

della gara con la somma di 20 euro. Non è possibile fare l’abbonamento alle cinque prove. Il 

bonifico va fatto alla Uisp di Grosseto sul c.c.IT30k0885114301000000312069 specificando la 

gara e/o gare alle quale si vuole partecipare, entro le 24 ore di venerdì prima della gara . 

Classifica singola gara: Saranno assegnati i seguenti punteggi a scalare di ciascuna categoria 

ammessa: 800-700-600-550-500-450-400-350-300-250-240-230-220-210-200 a scalare. (Dieci 

categorie Uisp + (E-BIKE Max 250W))  

Non  è previsto lo scarto di una prova. Un punto di presenza ai corridori che termineranno le 

prove. 

Le Società Organizzatrici emetteranno per ogni singola gara un proprio volantino con 

informazioni logistiche e a loro discrezione altri servizi e iniziative che le stesse vorranno offrire 

ai partecipanti alla loro manifestazione. 

Premiazioni singola gara: i primi 3 classificati (categorie 2023) di ciascuna categoria. 

Partecipazione: sono ammessi alla partecipazione tutti i tesserati UISP, F.C.I ed Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il tesseramento dell'anno 2023. Gara di 

Rosignano ( Anche valida quale prima prova 10 Comuni. “*20 euro Preiscritti, 25 euro la 

mattina della gara!)  Pre-Iscrizioni solo in questo caso a alderighimaurizio@libero.it 

Premiazione Finale: Consegna  maglie ai vincitori di categoria, che avranno ottenuto più 

punteggio nelle 5 prove disputate. 
Sicurezza: Qualora una manifestazione per motivi d’improvvisa calamità (pioggia intensa, neve, grandine, altra calamità naturale, ecc...) non possa essere svolta o 

venga interrotta dai giudici, sarà cura dell’organizzazione informare se la prova potrà essere recuperata  oppure annullata definitivamente. 

Contatti: Maurizio 320/0808087.Web: www.teammarathonbike.it    
Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le singole manifestazioni. Vige 

Regolamento UISP NAZIONALE Ciclismo 



 


