
 

  

 

 

 

Che tipo di biker sei? Agonista o cicloturista? Oppure è la sola passione per la bici che ti guida e quindi fai 

indifferentemente entrambe le cose? In ogni caso facendo parte del gruppo troverai la possibilità di uscire 

in compagnia, sia per pedalare in modo più tranquillo, sia per fare una preparazione più specifica se coltivi 

delle ambizioni agonistiche.   

Il ritrovo in genere è davanti al negozio Cicli Torricelli e/o al Circolo di Vescovado per la Mountain Bike, alla 

stazione FS per gli stradisti.  

Calendario manifestazioni 2017  

Nel 2017 parteciperemo alle prove inserite nel Calendario 

presente sulla Home page del Sito Internet 

www.ciclisticavaldarbia.it. 

Per incentivare la partecipazione dei biker abbiamo previsto dei 

premi / incentivi da assegnare a fine stagione, compatibilmente 

con le risorse a disposizione. 

Da sempre la nostra filosofia è quella di condividere queste 

prove per divertirsi tutti insieme; siamo però consapevoli che 

offrire un premio agli atleti che si sono più impegnati ha il senso 

di riconoscere loro l’attività svolta, portando in giro i colori della squadra, gratificando i nostri sponsor e gli 

enti / amici che ci sostengono. 

 

Come è strutturato il sostegno? 

Ciascun atleta che partecipa ad una gara dovrà segnalare 

nell’Area Riservata soci (link posto sotto il box news) la gara a 

cui ha partecipato. Per ogni gara verrà assegnato un punto, ed a 

fine stagione verrà stilata una classifica di merito “a 

partecipazione” per ciascuna specialità (Agonismo strada, 

Agonismo MTB, Cicloturismo). Le risorse / premi che 

l’associazione metterà a disposizione verranno assegnati ai biker 

che avranno disputato almeno 5 prove. 



 

  

 

 

In occasione della cena di fine stagione si farà inoltre una premiazione “assoluta” per i biker che durante la 

stagione hanno fatto più gare (di qualsiasi tipo). 

Sottolineo l’importanza di segnalare le gare a cui si partecipa, in modo da avere una classifica 

sempre aggiornata!  

 

 



 

  

 

A quali prove partecipare? 

Il calendario è molto variegato, e viene sicuramente incontro alle esigenze di tutti, agonisti e  cicloturisti. 

Ciascuno vi potrà trovare alcune manifestazioni a cui poter partecipare, e per questo motivo vi invito 

caldamente a spulciarlo con attenzione, troverete sicuramente qualche occasione per presentarvi al via 

insieme ai vostri compagni/amici di pedalata!  

Di seguito una rapida carrellata, per aiutarvi nella scelta: 

 

Appuntamenti Mountain Bike AGONISTI 

Colli e Valli  

E’ un circuito di 12 prove di cross country, con lunghezza di circa 25-30 km. Richiedono una buona 

preparazione agonistica e tecnica; le iscrizioni sono fissate a 15 euro a gara, e sono previste 

premiazioni individuali dei primi 5 di ogni categoria UISP. Tutte le informazioni sul sito di riferimento 

www.collievalli.it/ .  Nel circuito è inserita la nostra gara – La Via delle Miniere – di Vescovado di Murlo. 

Campionato Provinciale UISP SIENA 

Il Campionato provinciale comprende le prove di MTB organizzate dalle società affiliate alla UISP senese. Clicca qui 

per scoprire le novità UISP 2017   

Al termine della stagione i primi classificati di categoria ricevono la maglia di Campione Provinciale UISP 

Granfondo 

Sono prove molto partecipate, si parte anche in 500/1000, prevedono un percorso lungo ed uno breve da poter 

scegliere ed un costo di iscrizione intorno ai 25 - 30 euro; offrono molti servizi e sono maggiormente indicate per chi 

inizia a correre, in quanto vi partecipano oltre agli agonisti puri anche molti cicloturisti.  Le più belle e partecipate sono 

in provincia di Siena, quindi ci dobbiamo muovere poco:  GF di Monteriggioni - GF della Val di Merse - Sinalunga Bike 

- GF del Brunello 

 

Appuntamenti Mountain Bike CICLOTURISTI 

Escursioni in Terre di Siena: 

Raduni MTB in provincia di Siena, da fare senza numero e senza classifica. Non ci sono classifiche né premiazioni 

individuali; ad un prezzo estremamente contenuto si ha la possibilità di pedalare in amicizia e compagnia dei gruppi 

ciclistici della zona (Arbia, Casciano, Buonconvento). 

Le manifestazioni sono inserite nel Campionato Provinciale UISP di Cicloturismo, che a fine stagione premierà la 

società che avrà portato più atleti alle manifestazioni. 

Sono inoltre previsti anche dei riconoscimenti individuali a chi farà più Km o più prove. Clicca qui per scoprire le 

novità UISP 2017 

 

 

http://www.collievalli.it/
http://www.ciclisticavaldarbia.it/UISP/mtb_individuale_allievi.php
http://www.ciclisticavaldarbia.it/UISP/mtb_individuale_allievi.php
http://www.ciclisticavaldarbia.it/UISP/escursionismo_individuale.php
http://www.ciclisticavaldarbia.it/UISP/escursionismo_individuale.php


 

  

 

 

Appuntamenti Ciclismo su strada AGONISTI 

Gare amatoriali:  

Sono gare generalmente a circuito su distanze complessive di circa 60-70 km , adatte a chi piace confrontarsi con i 

corridori più forti che pedalano in zona. Si corrono in genere a Bettolle, Sinalunga e Grosseto. Medie sempre 

elevatissime, necessitano di una discreta preparazione agonistica per non perdere da subito il contatto con il gruppo. 

Granfondo:   

Come per la MTB le Granfondo su strada sono più partecipate delle gare a circuito, a volte si parte in 500/1000 

persone, hanno un percorso lungo ed uno breve da poter scegliere ed un costo di iscrizione un po’ più alto (20 - 30 

euro); offrono però più servizi e sono più indicate per chi inizia.  Gf Strade Bianche - GF Chianciano Terme - GF 

Vernaccia - Nove Colli -  Fondo Primo Volpi - Fondo della Berardenga 

 

 
 

Appuntamenti Ciclismo su strada CICLOTURISTI 

Granfondo Cicloturistiche 

Si tratta di manifestazioni ben organizzate, si partecipa in circa 300/400 ma alcune arrivano anche ad 800. Non sono 

previste classifiche individuali ma solo per società, il costo di iscrizione è contenuto (circa 10 euro). 

 Circuito Toscano di Cicloturismo:  9 prove da maggio a settembre alla scoperta dei percorsi più belli della 

Toscana. 

E per chi vuol provare qualcosa di nuovo vi invito a dare un’occhiata al Circuito delle Randonnee del Centro Italia. 

 

Raduni provinciali UISP 

Si tratta di raduni non competitivi, con 50-100 partenti, dove si pedala in compagnia e a buona andatura. Si svolgono 

generalmente nelle vicinanze di Siena (Castelnuovo, Arbia, quelli più distanti nella zona di Chiusi).  

Ottimi per chi inizia a pedalare, per abituarsi a stare in gruppo ad andature medie. 

Quest’anno sono previste classifiche individuali e per società.  Il calendario e le novità UISP del 2017 qui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ctdc.altervista.org/
http://www.ciclisticavaldarbia.it/UISP/cicloturismo_individuale.php


 

  

 

Altri Appuntamenti  

GARE ORGANIZZATE 

DA NOI  

Per queste prove richiediamo a 

tutti i soci un piccolo aiuto per 

l’organizzazione.  

Oltre a dare visibilità all’attività 

svolta dall’associazione 

possono rappresentare,  in caso 

di buon esito, una piccola forma 

di autofinanziamento 

La via delle Miniere - 15 APRILE 2017 

Da 12 anni ormai organizziamo questo classico appuntamento della 

Mountain Bike Toscana. Un cross country che richiama sempre tanti 

biker sugli impegnativi sentieri di Murlo. 

   FRANCIGENA BIKE AND RUN  

Data da definire 

 

 

Giro delle Crete Senesi - 3 SETTEMBRE 2017 

22 edizione della Granfondo della Valdarbia, che dal 2014 ha 

cambiato veste, trasformandosi in cicloturistica. 

 

CENE, GITE ED ALTRE 

INIZIATIVE 

Oltre alle consuete uscite che si fanno ogni sabato e domenica, sono previste 

escursioni e cene durante l’anno. A breve tutti i dettagli. 

 


