
 
1° Campionato Provinciale 

Corsa su strada 
 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 L’Uisp e il Coordinamento Atletica Leggera, organizzano, in 
collaborazione con le Associazioni affiliate, il primo 
Campionato provinciale Uisp di corsa su strada, a carattere 
agonistico, riservato alle categorie seniores e veterani.  

 

Art. 2 Al Campionato possono prendere parte i soli tesserati 
uomini e donne Uisp, purché in regola con le norme in 
materia di tutela sanitaria agonistica.                

 

Art. 3 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 
danni subiti da 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, nel miglior 
modo possibile e nei confronti di più atleti possibili, il 
Campionato provinciale UISP, al fine di garantire la buona 
riuscita di questa prima esperienza.  

 

Art. 5   La premiazione degli atleti UISP rispetterà le 23 categorie 

sotto elencate. A fine Campionato verranno premiati: i 
primi 3 di ogni categoria maschile e femminile, per un 
totale di 69 atleti, tra coloro che avranno partecipato ad 
almeno 6 delle 9 gare sotto elencate; il primo assoluto; le 
3 società Uisp che nel corso dell’intero Campionato hanno 
totalizzato il maggior numero di soci partecipanti alle varie 
gare disputate. 

           

 
 
 



Categorie:  
     Uomini      Donne 

SENIOR    A-20  1989-93  1989-93     

SENIOR    B-25  1984-88  1984-88  

SENIOR    C-30  1979-83  1979-83  

SENIOR    D-35  1974-78  1974-78  

SENIOR    E -40   1969-73  1969-73  

SENIOR    F-45  1964-68  1964-68 

VETERANI G-50  1959-63  1959-63  

VETERANI H-55       1954-58  1954-58   

VETRANI  I-60  1949-53  1949-53  

VETRANI  L-65  1944-48            1944-48 

VETERANI M-70           1939-43            1943 e prec. 

VETERANI N-75           1938 e prec.        -------- 

 

Art. 6  Ad ogni gara saranno assegnati per ogni categoria sopra 
elencate: n° 10 punti al 1°, n° 9 punti al 2°, n° 8 punti al 
3°………n° 1 punto dal 10° in poi, a condizione che ci siano 
almeno tre società affiliate al comitato UISP di Arezzo 
iscritte e partecipanti alla gara per le categorie sopra. 

 

Art. 7  Elenco gare facenti parte del 1° Campionato Provinciale 
UISP di Arezzo: 

1) Campionato Nazionale   17 Marzo 

2) Vivicittà      7 Aprile 

3) Caminata del donatore   25 Aprile 

4) Green Cup Subbiano Marathon 12 Maggio 

5) Boscatello     19 Maggio 

6) Attraverso il Ciuffenna   6 Settembre 

7) Tuttinpista-Arezzoabilia   22 Settembre 

8) Ecopasseggiata degli Etruschi 29 Settembre 

9) Memorial Annetti    17 Novembre 
 

Art. 8  Le Società organizzatrici delle 9 gare in elenco, si 
impegnano a inviare nel minor tempo possibile, la 
classifica finale, con l’ordine d’arrivo, di tutti gli atleti Uisp 

partecipanti alla gara stessa, per dare la possibilità al 
Comitato organizzatore di redigere la classifica generale, 
valevole ai fini del Campionato e pubblicarla sul sito.  

 

Art. 9  Le Società organizzatrici sono obbligate a inserire nei vari 
materiali pubblicitari della gara la dicitura: “gara valida per 
il 1° Campionato Provinciale UISP Arezzo”.  

 

Art. 10 Per quanto non previsto vale il regolamento Fidal e Uisp. 

s.marzoli
Evidenziato


