
 

 

 
 

  2° Campionato Provinciale 

Trail   
 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 L’UISP Comitato Territoriale e la Struttura di Attività Atletica 

Leggera Arezzo organizzano, in collaborazione con le 

Associazioni affiliate, il 2° Campionato Provinciale Trail UISP 

Arezzo, a carattere agonistico, riservato alle categorie 

juniores, seniores e veterani.  

 

Art. 2 Al Campionato possono prendere parte i soli soci UISP, 

tesserati per una Associazione o Società affiliata al Comitato 

UISP di Arezzo per l’attività Atletica Leggera, in regola con il 

tesseramento e le norme in materia di tutela sanitaria 

agonistica.                

 

Art. 3 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 

danni subiti a cose o persone, prima, durante e dopo la 

manifestazione non inerenti ad una loro specifica 

responsabilità. 

 

Art. 4  Le società aderenti sono tenute a pubblicizzare ai propri 

tesserati, nel miglior modo possibile, il Campionato 

Provinciale Trail UISP Arezzo, al fine di garantire la buona 

riuscita di questo.  



Con l’intento di incentivare le Associazioni a far partecipare i 

propri soci al Campionato, si comunica che il Comitato UISP 

di Arezzo riconoscerà un contributo pari al costo 

dell’affiliazione, nella stagione sportiva 2017/18, a chi 

iscriverà almeno il 50% dei propri atleti tesserati UISP al 

Campionato stesso. 

 

Art. 5   La premiazione dei tesserati UISP del Comitato di Arezzo per 

la disciplina Trail, rispetterà le 13 categorie sotto riportate, a 

fine Campionato verranno quindi premiati:  

-   i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile, per un 

totale massimo di 39 atleti, tra coloro che sono 

regolarmente iscritti e hanno partecipato al 70% delle gare 

sotto elencate (7 su 10);  

-   il primo e la prima assoluti, ossia coloro che realizzeranno il 

punteggio totale più alto, a prescindere dalla categoria di 

appartenenza.  
       

Art. 6   Categorie:  

       Uomini     Donne 

JUNIORES    1998-99  1998-99 

SENIOR  A-20   1988-97  1988-97     

SENIOR  B-30   1978-87  1978-87 

SENIOR  C-40   1968-77  1968-77 

SENIOR  D-50   1958-67  1958-67 

SENIOR  E -60    1948-57  1957 e prec.  

SENIOR  F-70   1947 e prec.  
 

N.B. la categoria Juniores può partecipare solo a gare Short 

trail, ossia fino a 21 km. 

 

Art. 7  Ad ogni gara saranno assegnati, per ogni categoria sopra 

elencata: 25 punti al 1°; 20 punti al 2°; 16 punti al 3°; 13 

punti al 4°; 11 punti al 5°; 10 punti al 6; 9 punti al 7°; 8 

punti all’8°; 7 punti al 9°; 6 punti al 10°; 5 punti all’11°; 4 

punti al 12°; 3 punti al 13°; 2 punti al 14°; 1 punto dal 15° 

in poi, a condizione che ci siano almeno tre società affiliate al 

comitato UISP di Arezzo iscritte e partecipanti alla gara.   



Saranno assegnati inoltre punti extra in base alla distanza 

corsa, secondo il seguente schema: 

-  Short Trail (gare fino a 21 km) 1 punto; 

-  Trail (gare da 22 km fino a 42 km) 3 punti; 

-  Ultra Trail M (gare da 43 fino a 69 km) 6 punti; 

-  Ultra Trail L (gare da 70 fino a 99 km) 10 punti; 

-  Ultra Trail XL (gare oltre 100 km) 12 punti. 

A tutti i tesserati UISP, regolarmente iscritti, che 

parteciperanno a tutte le gare facenti parte del Campionato 

Provinciale Trail UISP Arezzo, verrà inoltre assegnato alla fine 

di questo, un bonus di 100 punti. 

  

Art. 8  Elenco gare facenti parte del 2° Campionato Provinciale Trail 

UISP di Arezzo: 
 

1) Corsa dell’Epifania         8 gennaio 

(organizzatore Subbiano Marathon) 

2) Trail del Cuculo        15 gennaio 

(organizzatore Trail Running Project) 

3) Trail Ronda Ghibellina      29 gennaio 

(organizzatore Ronda Ghibellina) 

4) Trail Valli Etrusche       26 marzo 

(organizzatore Trail Running Project) 

5) Trail del Pratomagno       14 maggio 

(organizzatore Trail Running Project) 

6) Trail Sacred Forests       10 giugno  

(organizzatore Trail Running Project) 

7) Trail del Falterona         2 luglio 

(organizzatore Trail Running Project) 

8) Trail di Moggiona       30 luglio 

(organizzatore Trail Running Project) 

9) Eco Trail tra i borghi di San Francesco e Michelangelo 

(organizzatore Trail Running Project)     10 settembre 

10) Memorial Annetti - Trail di Lignano    12 novembre 

(organizzatore U.P. Policiano) 



 

Art. 9  Le gare sopra elencate sono valide in tutte le distanze Trail, 

per l’acquisizione di punti in campionato, solo per coloro che 

saranno regolarmente iscritti al 2° Campionato Provinciale 

Trail UISP Arezzo. 

 

Art. 10  Le Società organizzatrici delle gare in elenco, si impegnano a 

inviare nel minor tempo possibile, la classifica finale, con 

l’ordine d’arrivo, di tutti gli atleti partecipanti alla gara stessa, 

comprensivo di anno di nascita, per dare la possibilità al 

Comitato organizzatore di redigere la classifica generale, 

valevole ai fini del Campionato e pubblicarla su sito 

istituzionale (www.uisp.it/arezzo sezione Coordinamento 

Podismo) e pagina FB (Uisp Comitato di Arezzo). 

 

Art. 11  Le Società organizzatrici sono obbligate a inserire nei vari 

materiali pubblicitari della gara la dicitura: “gara valida per 

il 2° Campionato Provinciale Trail UISP Arezzo”. 

 

Art. 12 Le società affiliate al Comitato UISP di Arezzo, dovranno 

provvedere a riscuotere la somma di 10 € da ogni tesserato 

UISP della propria Associazione che sia interessato a 

partecipare al Campionato. Tale ammontare dovrà essere 

versato al Comitato UISP di Arezzo per il rilascio del cartellino 

nominativo d’iscrizione, entro e non oltre il 31 Gennaio 2017, 

pena la non iscrizione allo stesso.  

 

Art. 13 A tutti gli atleti premiati la sera della consegne dei 

riconoscimenti sarà offerta la cena, assegnato un trofeo 

nominativo a ricordo del campionato, inoltre: 

- 1°/1^ di ogni categoria prevista nel relativo Campionato, 

visita medico sportiva agonistica gratuita e buono sconto 

del 30% su tutta la merce (che non sia già in promozione) 

senza limite minimo di spesa; 

- 2°/2^ di ogni categoria prevista nel relativo Campionato, 

visita medico sportiva agonistica scontata del 50% sul 

prezzo agevolato UISP e buono sconto del 25% su tutta la 

http://www.uisp.it/arezzo


merce (che non sia già in promozione) senza limite 

minimo di spesa; 

- 3°/3^ di ogni categoria prevista nel relativo Campionato, 

visita medico sportiva agonistica scontata del 50% sul 

prezzo agevolato UISP e buono sconto del 20% su tutta la 

merce (che non sia già in promozione) senza limite 

minimo di spesa. 

Il 1° e 1^ Assoluti riceveranno anche la maglia tecnica di 

Campione Provinciale. 

 

Art. 14 Per quanto non previsto vale il regolamento UISP gare Trail. 


