2015
CAMPIONATI NAZIONALI
DI SOCIETA’ E INDIVIDUALI

12 x 1h

Categorie MINIME previste 11 con 11 maglie tricolori assegnate:

Blocco
A (m)
B (m)
C (m)
D (m)
E (m)
F (m)

Categorie
Seniores A-20
+ Seniores B-25
Seniores C-30
+ Seniores D-35
Seniores E-40
+ Seniores F-45
Veterani G-50
+ Veterani H-55
Veterani I- 60
+ Veterani L-65
Veterani M-70
+ Veterani N-75

A (f)

Seniores A - 20
+ Seniores B- 25

B (f)

Seniores C-30
+ Seniores D-35
Seniores E-40
+ Seniores F-45
Veterane G-50
+ Veterane H-55
Veterane I- 60
+ Veterane L- 65
+ Veterane M-70

C (f)
D (f)
E (f)

Anni

Dal/Al

20/29

A - 1995/1986

30/39

B - 1985/1976

40/49

C - 1975/1966

50/59

D - 1965/1956

60/69

E - 1955/1946

70 e oltre

F - 1945 e prec

20/29

A - 1995/1986

30/39

B - 1985/1976

40/49

C - 1975/1966

50/59

D - 1965/1956

60 e oltre

E - 1955 e prec.

Tutte le classifiche del campionato, individuale o di società, si intendono esclusivamente con i soli tesserati UISP.

Premiazioni
A) Campionato Nazionale di Società (M+F) – Regolamento
Si assegnano:
*BONUS 1 – 200 metri aggiunti alla sommatoria finale :
- assegnati alle Società partecipanti provenienti da altra Regione ma confinante a quella organizzatrice.
*BONUS 2 - 300 metri aggiunti alla sommatoria finale :
- assegnato alle Società partecipanti provenienti da Regioni NON confinanti a quella organizzatrice.
PREMIATE: Prime DUE SOCIETA’
- Per accedere alla premiazione occorre un minimo 6 atleti classificati.
- La classifica si otterrà sommando i migliori 6 percorsi compiuti dagli atleti della stessa società di qualsiasi
blocco facciano parte .
- Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati Uisp.
- Alla sommatoria finale si aggiunge il BONUS(*) per le società provenienti da altra regione.
- La società vincitrice sarà proclamata CAMPIONE NAZIONALE UISP, specialità 12 x 1h.

B) Società numerose
- Almeno le prime TRE SOCIETA’ Uisp.
Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.

C) Premiazioni Individuali (minime)
A cura della Lega Atletica nazionale:
- Al primo di ognuno degli 11 blocchi verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
A cura del comitato organizzatore, per ogni blocco:
- Medaglia + premio in natura al primo,
- premio al secondo e terzo,
- per tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Nessun premio individuale in denaro o buoni benzina eccetto Rimborsi Spese Viaggio.

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
1) Generale
a Le Società devono essere affiliate 2014/2015 e gli atleti/e con tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail
2014/2015, con certificato medico di tipo agonistico per l’atletica leggera, (tess. nr. 15….) recante data tesseramento
antecedente almeno di 7 giorni rispetto alla data del Campionato Nazionale per poter competere per la maglia
tricolore.
Gli atleti che si sono tesserati nel lasso di tempo (7 giorni), antecedente il Campionato, potranno correre per portare
punti alla propria società, ritirare l’eventuale premio secondo ordine di arrivo ma:
1) non competono per la maglia e il titolo nazionale,
2) devono portare al seguito la tessera in originale per esibirla.
b Tutte le società nell’iscrizione devono indicare, anche, il codice di affiliazione della società all’UISP e il numero di
tessera UISP dell’Atleta (indispensabile per essere inseriti nell’elenco dei partenti).
c Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo o su carta intestata a firma del presidente, in forma leggibile e
complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di tessera Uisp, nominativo del dirigente
accompagnatore e numero di telefono per eventuali contatti.
d Tutti gli atleti devono esibire la tessera per il ritiro dell’ iscrizione al Giudice e/o Organizzatore.
e Chi non presenta la tessera UISP può gareggiare presentando una dichiarazione di avvenuto tesseramento sottoscritta dal
dirigente di Società ( o dall’atleta stesso in assenza) a tutela dell’organizzatore a cui andranno versati €. 3,00 per la
verifica successiva.
f Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra tra i premiati, per ricevere il riconoscimento dovrà versare
una cauzione di € 30,00 al Comitato Organizzatore che. riavrà non appena avrà fornito la documentazione richiesta al
punto1a.
Nel caso di autodichiarazione mendace, atleta e/o dirigente verranno segnalati agli organi disciplinari preposti, la
cauzione non verrà restituita ma bensì utilizzata per inviare al domicilio dell’atleta ingiustamente escluso
il premio spettante.
g Sono ammessi a partecipare a titolo individuale: atleti/e non appartenenti a società UISP ma in possesso della tessera
UISP atletica leggera o atletica leggera trail 2014/2015 (tess. nr. 15 ….) con la dicitura di “Comitato UISP …… “ e con la
certificazione medico agonistica per l’atletica leggera al seguito.
2 ) Partecipazione Atleti Stranieri:
a - Residenti:
Settore m/f Seniores, Veterani: possono partecipare, senza assegnazione del titolo e maglia,
sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono al punteggio societario di qualsiasi classifica.
b -NON Residenti:
Partecipano solo se in possesso della tessera UISP individuale, anch’essi non concorrono all’assegnazione
dei titoli; sono inseriti in classifica e ritirano i premi spettante.
3) Il controllo delle Gare è effettuato dai giudici UISP della Lega Atletica Leggera.
4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - Lega Atletica Leggera.

QUOTE DI ISCRIZIONE: _______
Le quote verranno concordate in base al tipo di manifestazione, ai servizi offerti ed alla difficoltà logistico
organizzativa.
Qualsiasi modifica/integrazione deve essere concordata con la Commissioni Podismo-Trail che ne daranno
approvazione formale all’associazione organizzatrice.

