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Regolamento

Colline Joniche tour bike è un circuito cicloturistico organizzato da 

UISP PUGLIA CICLISMO

Comitati Taranto - Valle D’Itria

Il circuito vedrà un numero di appuntamenti solitamente domenicali calendarizzati 

in tutto l’anno, incluse escursioni infrasettimanali estive, in notturna.

I tracciati, con ritrovo alle ore 8.00 e partenza puntualmente alle ore 8.30, avranno 

una lunghezza di circa 25-30 km. Sul sito www.bicinpuglia.it, saranno pubblicate le 

caratteristiche dello stesso ed il programma di ogni escursione. 

Sarà possibile partecipare con qualsiasi mountain bike che sia in buone condizioni.

Ogni ciclista indosserà il casco di protezione, e avrà con sé il necessario per guasti o 

forature.

Partecipazione:

La partecipazione è aperta a tutti i ciclisti e i cicloturisti di entrambi i sessi in regola 

con il tesseramento 2018, con gli enti ciclismo facente parte della consulta. 

L’età minima di partecipazione è di tredici anni.

Iscrizioni:

Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente sul portale Bicinpuglia 

(www.bicinpuglia.it) alla voce Cicloturismo – iscrizioni.

La partecipazione avrà un costo di 2.00 € per singolo ciclista.



Classifiche:

Le classifiche saranno stilate tenendo conto della sede legale ASD d'appartenenza e 

con questi criteri:

  Squadre

- Il numero dei componenti delle squadre per il totale dei km percorsi per  il 

coefficiente dei  km di provenienza.

   Singoli

- Il totale dei km percorsi per  il coefficiente di provenienza del singolo atleta

Coefficiente di provenienza

Da oltre 10 km (solo andata) x 1,01

Da oltre 20 km x 1,02

Da oltre 30 km x 1,03

Da oltre 40 km x 1,04

Da oltre 50 km x 1,05

Da oltre 60 km x 1,06

Da oltre 70 km x 1,07

Da oltre 80 km x 1,08

Da oltre 90 km x 1,09

Da oltre 100 km x 1,10

Da oltre 110 km x 1,11

Da oltre 120 km x 1,12

Da oltre 130 km x 1,13

Da oltre 140 km x 1,14

Da oltre 150 km x 1.15



Premiazioni:

Saranno premiate le prime cinque squadre che avranno accumulato più km totali 

durante tutto il tour bike.

Saranno premiati i primi tre ciclisti singoli che avranno accumulato più km totali, 

durante tutto il tour bike.

Sarà premiata la squadra più numerosa ad aver partecipato ad un escursione.

Importante:

Il presidente dell’associazione o chi per lui, si accrediterà sul sito www.bicinpuglia.it 

alla voce “cicloturismo – registrati - squadre”, una sola volta e potrà inserire nel 

portale l’elenco di tutti i soci.

Entro il venerdì prima dell’evento, accederà al sito e potrà fare un'unica iscrizione 

cumulativa, per tutti i partecipanti all’escursione.

I singoli ciclisti, nello stesso modo si accrediteranno alla voce cicloturismo – iscriviti –

singolo e faranno la propria iscrizione.

Le cicloescursioni che non potranno svolgersi per meteo avverso o per seri motivi 

organizzativi, potranno essere riprogrammate in coda al calendario. Le quote 

d'iscrizione, resteranno attive per lo stesso evento.
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