
San Vendemiano 23 Dicembre 2018

OGGETTO: 
COMUNICAZIONE RIGUARDANTE EVENTI  ULTRACYCLING ITALIA, CAMPIONATO 
ITALIANO ULTRACYCLING ACSI CICLISMO E ULTRACYCLING ITALIAN CHALLENGE

Il direttivo Ultracycling Italia:

 valutato l'andamento della precedente stagione e tenendo conto del sempre 
maggiore impegno economico a cui sono costretti gli atleti che intendono 
partecipare al Campionato Italiano ufficiale  ACSI Ciclismo,

 tenendo altresì conto della crescente proposta da parte di società sportive affiliate 
ACSI CICLISMO di organizzare nuove corse in territorio nazionale e quindi la 
crescente richiesta di patrocinio  e supporto  da parte di Ultracycling Italia

 puntando alla promozione del movimento di Ultracycling Italiano sotto un 
regolamento ufficiale e con sempre maggiore attenzione alle procedure 
organizzative ufficiali dettate da ACSI CICLISMO 

HA DELIBERATO QUANTO SEGUE:

1) A partire dalla stagione 2019 Il campionato Italiano Ultracycling, e quindi le maglie 
tricolori, saranno assegnate su una gara singola fra le manifestazioni inserite nel 
calendario Ultracycling Italia;

2) Sarà gestito un campionato con tutte le manifestazioni inserite nel calendario 
Ultracycling Italia:  per le gare in linea chiamato Ultracycling Italia Cup (UIC) e un 
campionato per le gare di 6-12-24h denominato “6-12-24 Hour Italian Time Trial 
Challenge” (ITTC)

3) I due campionati sopra indicati porteranno ad un ranking annuale ed in occasione 
dell’ultima gara della stagione saranno premiati i primi di ogni categoria
Questo con il fine di premiare l’impegno, la dedizione e la costanza di chi deciderà 
di partecipare a più eventi in calendario

Quindi il Campionato internazionale fin d'ora denominato Ultracycling Italian Challenge 
diventerà Ultracycling Italia Cup(UIC).
Invece per le 6-12-24H ci sarà il nuovo campionato 6-12-24 Hour Italian Time Trial 
Challenge(ITTC)



Ultracycling Italia è aperta all'inserimento di nuovi eventi o alla conferma di eventi 
entro e non oltre il 31 Dicembre 2019.

Qualora talune ASD abbiano intenzione di essere inserite con i loro eventi all' interno di 
Ultracycling Italia Cup(UIC) o nel 6-12-24 Hour Italian Time Trial Challenge(ITTC), sarà 
sufficiente richiedere informazioni sull' apposito modulo compilabile sulla pagina 
ULTRACYCLING ITALIA  sul NS sito web ultracyclingitalia.com.

Il calendario ufficiale Ultracycling Italia ed anche la singola prova
(sia ITTC che per UIC)  che nel 2019 sarà valida come campionato italiano, 
saranno pubblicate entro il 7 Gennaio 2019.

Vi auguriamo la più straordinaria stagione ciclistica!

Ultracycling Italia


