
 

CAMPIONATO NAZIONALE UISP di CORSA su  STRADA   di Km 10,00  

Tursi, 15 settembre 2019 

L’ASD Atletica Amatori Tursi,  con il patrocinio della Città di Tursi (MT),  in  

collaborazione con  la UISP territoriale di Matera e regionale di Basilicata,  con l’associazione  di 

volontariato “V per Vito” e l’ASD “Accademy Tursi “ e con l’approvazione del Comitato Fidal di 

Basilicata, organizza: IL CAMPIONATO NAZIONALE di CORSA su STRADA UISP di Km 

10,00 “28° Giro Podistico Tursitano - 9° Memorial  Vito Gravino”. 

REGOLAMENTO: 

1. Luogo e data di svolgimento   

La gara, denominata “Campionato Nazionale di Corsa su Strada Uisp di Km. 10,00 - 28° Giro 

Podistico Tursitano - 9° Memorial Vito Gravino” si svolgerà domenica 15 settembre 2019 a 

Tursi su un circuito cittadino pianeggiante, interamente chiuso al traffico, di 5 giri  per un totale di 

Km 10,00. Il primo giro corto del circuito misura di Km 1,400 e passerà da via Olanda. Il  giro più 

lungo di Km 2,150, da ripetere 4 volte, passerà sul ponte di Petto di Coppi (per un totale di Km 

8,600). 

2. Programma orario 

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato per le ore 8,00 per le categorie giovanili e alle ore 9,00 per 

gli adulti nei pressi della Piazza Maria SS. di Anglona di Tursi (MT). Le gare promozionali 

inizieranno alle ore 9,30 circa, e continueranno con le categorie giovanili. Alle ore 10,00 partirà  il 

Campionato Nazionale di Corsa su Strada Uisp di Km. 10,00, la gara  riservata agli adulti delle 

varie categorie sia M/F. Tempo massimo per finire la gara 1 (ora) 30 (minuti). 

3. Partecipazione 

 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e tesserati con la UISP, gli Enti di promozione sportiva,  la 

FIDAL in regola con il tesseramento 2019 e valido fino alla data del 15 settembre 2019. Inoltre alla 

gara è prevista la partecipazioni di atleti/e in possesso della Run Card FIDAL abbinato al certificato 

medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale e conservato in copia agli atti della società organizzatrice. Per partecipare 

a suddetto campionato è obbligatorio possedere tessera Uisp atletica leggera  valida fino alla data 

del  15/09/2019. Naturalmente ogni partecipante (dalla categoria ragazzi/e a-b in avanti) deve essere 

anche in possesso del certificato medico agonistico per l'atletica leggera in corso di validità, mentre 

per le categorie promozionali è obbligatorio certificato medico non agonistico rilasciato dal pediatra 

(sono validi tutti i certificati medici che riportano come data di scadenza: dal 15/09/2019 e giornate 

successive).   

 

 
 

 

 

 



 

4. Iscrizioni e modalità di pagamento 

 

Le iscrizioni di gruppo delle società sportive  vanno effettuate  via e-mail compilando la lista degli 

atleti su carta intestata della società, firmata dal presidente, riportando i seguenti dati:cognome, 

nome e data di nascita dell’atleta; numero della tessera Uisp, Fidal, Runcard o altro ente sportivo 

valida per l’anno in corso; dichiarazione del presidente della società attestante che gli atleti inclusi 

nella lista sono in regola con le norme di tutela sanitaria previste per la pratica sportiva agonistica; 

recapito telefonico per eventuale contatto e fotocopia della ricevuta di versamento. 

Per le iscrizioni individuali: fotocopia del tesserino Uisp e/o Fidal o di altro ente sportivo valido per 

il 2019 e aggiungendo il recapito telefonico; fotocopia della ricevuta di versamento.  

La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 20,00 di venerdì 13 settembre 2019. Per  i tesserati 

Uisp, Fidal, Runcard ed enti di promozione sportiva le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente 

tramite la procedura on line: www.atleticando.net . La quota di iscrizione è di € 10,00 per gli adulti, 

mentre per le gare promozionali è di € 2,00 e quelle giovanili è di  € 3,00. A tutti gli iscritti premio 

di partecipazione a ricordo della manifestazione. Il versamento può essere fatto tramite: bonifico 

intestato all’Asd Atletica Amatori Tursi con codice  IBAN: IT60 L053 8580 4800 0000 0018 

848.  Sono escluse tassativamente le iscrizioni la mattina della manifestazione 

 

5. Cancellazioni e sostituzioni 

 

Per ragioni logistiche ed amministrative non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni 

degli elenchi il giorno della gara.  

 

6. Percorso di Gara 

 

Percorso della gara, tutto pianeggiante, sarà completamente chiuso al traffico e sarà vigilato da 

Carabinieri, Polizia Municipale, da volontari della Protezione Civile e dalle Associazioni di 

Volontariato di Tursi. 

 
CATEGORIE UISP SETTORE PROZIONALE, GIOVANILE, ALLIEVI, JUNIORES E ADULTI 

 

CATEGORIE ANNI DAL/AL M/F SETTORE Distanza 

Primi Passi 6/7 2012/13 M/F Promozionale m. 400 

Pulcini 8/9 2010/11 M/F Promozionale m.400 

Esordienti 10/11 2008/09 M/F Promozionale m. 800 

Ragazzi A+B 12/13 2006/07 M/F Giovanile m. 1.500 

Cadetti 14/15 2004/05 M/F Giovanile m. 2.000 

Allievi 16/17 2002/03 M/F Giovanile m. 3.550 

Juniores 18/19 2000/01 M/F Adulti km.10,00 

Seniores      

M20-F20 20/24 1995/99 M/F Adulti km.10,00 

M25-F25 25/29 1990/94 M/F Adulti km.10,00 

M30-F30 30/34 1985/89 M/F Adulti km.10,00 

M35-F35 35/39 1980/84 M/F Adulti km.10,00 

M40-F40 40/44 1975/79 M/F Adulti km.10,00 

M45-F45 45/49 1970/74 M/F Adulti km.10,00 

Veterani      

http://www.atleticando.net/


M50-F50 50/54 1965/69 M/F Adulti km.10,00 

M55-F55 55/59 1960/64 M/F Adulti km.10,00 

M60-F60 60/64 1955/59 M/F Adulti km.10,00 

M65-F65 65/69 1950/54 M/F Adulti km.10,00 

M70-F70 70/74 1945/49 M/F Adulti km.10,00 

F70 70/oltre 1949 e prec F Adulti km.10,00 

M75 75/oltre 1944 e prec M Adulti km.10,00 

 

7. Ristori e Assistenza 

 

Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. Punti di ristoro saranno presenti 

lungo il circuito. 

 

8. Pacco Gara  

 

Gli iscritti al Campionato Nazionale di Corsa su strada riceveranno, con il pettorale ed il micro-

chip, un ricco pacco gara con prodotti di vario genere. I pettorali, i micro-chip, il  pacco gara 

potranno essere ritirati presso la sede del Mercato coperto comunale, in Piazza Maria SS. di 

Anglona il Sabato 14 settembre 2019 dalle ore 9,00  alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

 

9. Premiazioni ( i premi sono cumulabili ) 

 

Premiazioni individuali 

 

Categoria Categorie Maschile Categorie Femminile Premi 
ADULTI Juniores,M20,M25,M30,

M35, M40, M45, M50, 

M55, M60, M65, M70, 

M75 

Juniores, F20, F25, F30, 

F35, F40, F45, F50, F55, 

F60, F65, F70. 

Coppe/Medaglie per i 

primi tre. 

GIOVANILI Ragazzi A, Ragazzi B, 

Cadetti, Allievi 

Ragazzi A, Ragazzi B, 

Cadetti,Allievi 

Coppe/Medaglie per i 

primi sei 
PROMOZIO- 

NALI 
Primi Passi, Pulcini, 

Esordienti 

Primi Passi, Pulcini, 

Esordienti 

Medaglia da finischer x 

tutti+premio partecipativo 

alla consegna del chip 

Premiazioni di 

giornata (open) 
Tutte le categorie (tranne 

le categorie 

promozionali) 

Tutte le categorie (tranne 

le categorie 

promozionali) 

Solo i primi   3 arrivati. 

 

Premiazioni di società 

 

Società Maschile Femminile  

Società adulti 1°, 2° e 3° Classificata 1°, 2° e 3° Classificata Coppe per le  prime 

tre società 

Società giovanili 1°, 2° e 3° Classificata 1°, 2° e 3° Classificata Coppe per le  prime 

tre società 

Coppa Uisp x società 1°, 2° e 3° Classificata 1°, 2° e 3° Classificata Coppe per le  prime 

tre società 

Società numerose da 

fuori regione con 

1°, 2° e 3° Classificata 1°, 2° e 3° Classificata Coppe per le  prime 

tre società 



almeno 15 iscritti 

 

Verranno premiati i primi tre  atleti  e  le prime tre atlete  arrivate  al traguardo. L’unico premio 

cumulabile è: il Trofeo  “V  per  VITO” che verrà consegnato al vincitore della categoria maschile 

M25. A tutti gli atleti  primi classificati  adulti sarà consegnato il libro ”30 anni di corsa con l’Asd 

“Atletica Amatori Tursi”, scritto dal fondatore dell’Associazione prof. Salvatore Gravino. A tutti 

coloro che giungeranno al traguardo alla restituzione del chip verrà consegnata una medaglia 

ricordo della manifestazione. 

 

10. Reclami 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 gg dal termine 

della gara, accompagnati dalla somma corrispondente alla tassa prevista che sarà restituita in caso di 

accoglimento. 

 

11. Responsabilità 

 

Il Comitato organizzatore declina qualsiasi responsabilità per incidenti a persone e a cose prima, 

durante e dopo la gara. Il Comitato organizzatore ha assicurato la manifestazione per la copertura di 

eventuali danni subiti dai partecipanti nel corso dello svolgimento della stessa a causa di accertate 

responsabilità organizzative. Iscrivendosi alla gara gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare il 

presente regolamento. 

 

12. Concessione 

 

Tutti gli iscritti al Campionato Nazionale Uisp di Corsa su strada “28° Giro Podistico 

Tursitano - 9° Memorial Vito Gravino”, con l’atto dell’iscrizione dichiarano di concedere al 

Comitato Organizzatore, senza nessun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i 

filmati ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. 

Atletica Amatori Tursi al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo 

n.196 del 30.06.2003. 

 

13. Variazioni 

 

Il Comitato organizzatore si riserva di poter variare il presente Regolamento, per causa di forza 

maggiore e per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali variazioni 

saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.  

 

INFORMAZIONI SULLA GARA: tel: 3343341521 (Presidente  dell’Associazione: Giuseppe 

Leone); tel.3397643432 (Vicepresidente dell’Associazione: Michele Delfino); tel.: 3334507042  

(Vicepresidente del Comitato Organizzatore; Salvatore Gravino); e-mail: 

asdatleticatursi@gmail.com 

 


