
CAMPIONATO NAZIONALE UNVS DI CICLISMO IL 1 OTTOBRE 2022 
 

ORGANIZZATO DALLA SEZIONE UNVS DI MASSA “Bacchilega  – Targioni” 
 
 

REGOLAMENTO: 
 
 

  Art.  1 -  Organizzazione 
 
  L’unione Nazionale Veterani dello Sport, giusta decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, indice e la 
  Sezione UNVS di Massa “Bacchilega – Targioni” con la collaborazione della Lega Ciclismo UISP di Massa, 
  organizza  il  Campionato Nazionale 2022 di CICLISMO SU STRADA. 
 
Art. 2 -  Iscrizioni    
 
Alla gara possono partecipare tutti i Soci veterani in regola, alla data di effettuazione del campionato, con il 
tesseramento dell’UNVS, registrato dalla Segreteria Generale, con idoneità allo svolgimento di attività 
agonistica, in mancanza, con certificazione medica attestante l’idoneità fisica a partecipare a gare in conformità 
alla legislazione vigente. La diretta e personale partecipazione alla manifestazione comporta comunque la 
conferma, anche se indiretta, di trovarsi nelle siffatte condizioni di idoneità. Con l’iscrizione il concorrente 
dichiara di conoscere e di accettare integralmente il regolamento della gara, esonerando la sezione 
organizzatrice da ogni responsabilità sia civile che penale. Le  iscrizioni, documentate su apposito modulo, 
dovranno pervenire, per il tramite della sezione UNVS  di appartenenza, alla sezione UNVS di Massa entro il 
giorno 29 settembre 2022, oppure, in alternativa, sempre presentando il suddetto specifico modulo, anche a 
mano, entro le ore 13,00 del 1 ottobre 2022. 
 
Art. 3 – Categorie 
 
I concorrenti a titoli UNVS saranno raggruppati nelle seguenti categorie: 
 
UOMINI  -  ELITE     da anni 18 a 29     
                
                    Cat.    M 1   -      anni    30 -  34     
                    Cat.    M 2   -        “        35  -  39      
                    Cat.    M 3   -         “       40 -  44       
                    Cat.    M4    -        “       45-  49      
                    Cat.   M5   -         “       50 -  54      
                    Cat.  M6   -         “       55  -  59 
                    Cat.  M7  -          “      60 - 64 
                    Cat.  M8  -          “      65 - 69 
                    Cat.  M9  -          “      70 - oltre 
 
DONNE   -   Categoria  Unica   
 
Art.  4  -  Data – Ritrovo – Percorso – Partenza 
 
La gara inserita nel calendario UISP di Massa si svolgerà sabato 1 ottobre 2022 con ritrovo ore 13,00 a Massa 
presso sede UISP Stadio di Massa  ,via Oliveti 33.  Il percorso, partenza da Stadio, via Massa Avenza, via Martiri 
di Cefalonia, via Artigiani del marmo, via degli Unni, via Dorsale, via M. di Cefalonia, via dell’Industria, via 
Aurelia Ovest, via Oliveti, Stadio da ripetere 7 volte; indi via Oliveti, via Massa-Avenza, via M. di Cefalonia, via 
Artigiani del marmo, via degli Unni, via Dorsale, via M. di Cefalonia, via via dell’Industria, via Aurelia Ovest, 
via Catagnina.  si snoderà per circa Km. 64. 
Le partenze avverranno in due gruppi: 
 
    1^  gara  ore  14,30  Categorie  ELITE - M 1  -  M2  - M 3 – M4 
 
   2^   gara ore 14,35  Categorie  da M 5  a M 9 e  Donne 



Art.  5  -  Premi 
 
Ai primi classificati di ogni categoria, maglia di Campione Italiano. 
 
 Alla prima Sezione classificata “titolo di Campione Nazionale , Coppa ed il Trofeo UNVS, alla seconda 
classificata e alla terza classificato Coppe ricordo.       
  
Il valore finale di tali piazzamenti sarà ricavato dalla somma dei seguenti punti di categoria:  

- 12  punti  al  1°  classificato 
- 9  punti  al  2°  classificato 
- 6  punti  al  3°  classificato 
- 3 punto  al 4°  classificato  
- 1 punto dal 5° al 10° classificato 

                                                                                                                                                                                                 
A parità  di punteggio il titolo di Campione  Nazionale verrà assegnato alla Sezione che avrà ottenuto le migliori  
classifiche ed in caso di ulteriore parità quelle con maggiore età. 
 
Art.  6  -  Informazioni e Iscrizioni 
 
Per raggiungere il punto di ritrovo , uscire al casello  di Massa dell'autostrada A12, svoltare a dx , alla prima 
rotonda svoltare a sinistra direzione Massa ( terza uscita) alla successiva rotonda proseguire diritto (seconda 
uscita) fino allo Stadio Comunale di Calcio e il campo di Atletica sulla destra dopo circa 500 mt.. 
 
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dell'UNVS  di  Massa) o al Sig. Mauro Balloni  (UNVS)  cell. 
335.5360813  -   . Indirizzo e-mail:   unvs.massa@gmail.com 
 
 
    


