
                                                                                                                           

REGOLAMENTO   CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA DELLA VIA DEL RENO 2019 

1.  La Via Del Reno è una manifestazione cicloturistica non competitiva (parzialmente Off 
Road) a libera escursione personale, pertanto i partecipanti hanno l’obbligo del rispetto del 
Codice della Strada(le strade sono aperte al traffico). Non sono previste classifiche e 
premiazioni individuali.

2. La manifestazione è regolamentata del regolamento UISP 2019
3. Alla manifestazione possono partecipare tutti i ciclisti provvisti di tessera  rilasciata da 

UISP – FCI e Enti di Promozione Sportiva che abbiano firmato la convenzione con FCI per il
2019 e pertanto riconosciuti dal CONI. Per i ciclisti tesserati con seguenti Enti di 
Promozione sportiva: AICS – ASI – CSEN – ENDAS – LIBERTAS – OPES – US ACLI è 
obbligatorio essere in possesso della BIKE CARD in formato cartaceo o elettronico da 
esibire alla partenza. 

4. La manifestazione è aperta a biciclette Gravel – MTB – Cicloturismo con coperture robuste 
da sterrato.

5.  Certificazione Medica: si richiede come da regolamento UISP  2019 la seguente 
certificazione medica: Attività cicloturistica fino a 70 Km con tolleranza di 10 km ed un 
dislivello medio non superiore al 1% sul totale del percorso con pendanza non superiore al 
5% Idoneità Medica di Base e con Tessera Cicloturistica.  Al percorso dai 71 km in poi non 
competitiva vi si partecipa  solo con Idoneità Medico Sportiva Agonistica , con tessera da  
Cicloamatore.

6. Assistenza sanitaria: in caso di necessità contattare immediatamente il numero 118  
vigono inoltre le norme di autosoccorso tra i partecipanti.

7. Iscrizioni: quota iscrizione 22€ 
8. Documenti di Viaggio: potranno essere cartacei ( il loro ritiro sarà possibile il giorno della 

partenza dietro presentazione della tessera ciclistica) oppure elettronico tramite lettura del 
codice a barre posto sulla tessera di identificazione.

9. La manifestazione partirà dal Bagno Molo di Casalborsetti alle ore 8 di Sabato 14 
Settembre 2019 e terminerà alle ore 24 di Domenica 15 Settembre 2019 alla sorgente del 
fiume Reno in localita' Prunetta (PT). Tutti i partecipanti che termineranno la 
manifestazione oltre il tempo massimo di Domenica 15 Settembre ore 24,00 riceveranno
un attestato di partecipazione.


