
10 KM. DELL’ACQUA SANTA 

 
UISP NAZIONALE ATLETICA LEGGERA 

CAMPIONATI NAZIONALI 2021 

 

DOMENICA 19/09/2021 CHIANCIANO TERME 

CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA SU STRADA 

DI SOCIETA’ e INDIVIDUALI 
ADULTI (Km. 10)  e GIOVANILI (distanze variabili in base alla categoria) 

 

CATEGORIE             ANNI   dal \al  SETTORE 

PRMI PASSI     6\7   2014\15 M\F promozionale 

PULCINI    8\9   2012\13 M\F promozionale 

ESORDIENTI    10\11   2010\11 M\F promozionale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RAGAZZI A    12   2009  M\F  giovanili 

RAGAZZI B    13   2008  M\F  giovanili 

*CADETTI    14\15   2006\7  M\F  giovanili 

*ALLIEVI    16\17   2004\5  M\F  giovanili 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                      

SENIORES 

*M18 – F 18    18/19   2002/03 M/F   adulti 

*M20 – F20    20\24   1997\01 M\F 

*M25 – F25    25\29   1992\96 M\F 

*M30 – F30    30\34   1987\91 M\F 

*M35 – F35    35\39   1982\86 M\F 

*M40 – F40    40\44   1977\81 M\F 

*M45 – F45    45\49   1972\76 M\F 

 

VETERANI 

*M50 – F50    50\54   1967\71 M\F 

*M55 – F55    55\59   1962\66 M\F 

*M60 –F60    60\64   1957\61 M\F 

*M65 –F65    65\69   1952\56 M\F 

*M70 –F70    70\74   1947\51 M\F 

*M75- F75    75\79    1942\46 M\F 

*M80- F80    80\oltre  1941 prec. M\F 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le classifiche di società sono previste sulle categorie    b)campionato nazionale giovanile 8 categorie 

a) Campionato nazionale adulti: 28 categorie                c) rassegna nazionale promozionale 6 categorie 

*la maglia di campione nazionale viene assegnata a partire dalla categoria CADETTI/E (4+28 maglie)  

 

Categorie dei Camp nazionali       

adulti 

Categorie dei Camp nazionali 

Giovanili 

Categorie della Rassegna 

Nazionale promozionale 

14 Maschili adulti 

14  Femminili adulti 

4 Giovanili maschili 

4 Giovanili femminili 

2 primi passi 

2 pulcini 

2 esordienti 

 



Tutte le classifiche e le premiazioni del campionato individuale e di società sono rivolte solamente 

ed esclusivamente ai soli tesserati (atleti) e affiliati (società) UISP 
 

A1) Campionato Nazionale di Società ADULTI M\F 

Premiazioni minime 

Prime 3 SOCIETA’ Maschili 

Prime 3 SOCIETA’ Femminili 

Per aver diritto alla premiazione occorrono minimo 4 atleti classificati 

 

Si sommano i punti di tutti gli atleti di tutte le categorie da seniores a veterani (14 maschili e 14 femminili) senza 

nessuno scarto. 

Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte da soli tesserati UISP 

Tutti gli arrivati prendono punti, anche i tesserati “Uisp Individuali” 

Regolamento, Si assegnano: 

40 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Seniores Maschili con un punto dal 40° arrivato fino all’ultimo. 

40 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Seniores Femminili con un punto dalla 40^ arrivato fino all’ultima. 

20 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Maschili con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo. 

20 punti a scalare per ognuna delel 7 cat. Veterani Femminili con un punto dalla 20^ arrivata fino all’ultima. 

 

BONUS 1 – 15 Punti aggiunti alla sommatoria finale: 

- assegnato alle Società partecipanti provenienti da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice. 

BONUS 2 – 30 Punti aggiunti alla sommatoria finale: 

- assegnato alle Società partecipanti provenienti da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice. 

 

In caso di ex-aequo nelle prime posizioni si procederà secondo i seguenti criteri:  

a) Verifica scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base al   numero 

dei secondi posti o infine dei terzi posti. 

b) Qualora sussista ancora pari merito la sceltà cadrà sull’associazione proveniente da più lontano. 

Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CORSA SU STRADA 

IMPORTANTE  
Partenza UNICA ( tutte le categorie maschili e femminili) il tempo massimo per il percorso di 10 Km. 75’  

A2) Premiazioni individuali adulti (minime). 

A cura della SdA Atletica Nazionale: 

-  Ai primi di ognuna delle 28 categorie verrà assegnata la maglia di Campione Nazionale Uisp. 

A cura del Comitato organizzatore 

Medaglia dal 1° al 3° + premio in natura dal 1° al 5° classificati nelle 28 categorie previste 

A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. 

Nessun premio individuale in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollenti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B1) Campionato Nazonale di Società GIOVANILE M\F 

Premiazioni (minime) 

- Prime 3 SOCIETA’ Maschili 

- Prime 3 SOCIETA’ Femminili 

Per aver diritto alla classifica occorrono Minimo 3 Atleti classificati. 

Si sommano i punti degli atleti di tutte le categorie Ragazzi e Allievi (4 maschili e 4 femminili) 

Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte da soli tesserati Uisp 

Tutti gli arrivati portano punti, anche tesserati “Uisp Individuali” 

Regolamento, si assegnano: 

30 punti a scalare per ognuna delle 4 cat. Giovanili Maschili con un punto dal 30° arrivato fino all’ultimo. 

30 punti  a scalare per ognuna delle 4 Cat. Giovanili Femminile con un punto dalla 30^ arrivata fino all’ultima. 

 

BONUS 1 – 15 punti aggiunti alla sommatoria finale: 

- assegnato alle Società partecipanti provenienti da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice. 

 

BONUS 2 – 30 punti aggiunti alla sommatoria finale 

- assegnato alle Società partecipanti provenienti da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice. 

In caso di ex-aequo nelle prime posizioni si procederà secondo i seguenti criteri:  

a) Verifica scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base al   numero 

dei secondi posti o infine dei terzi posti. 



b) Qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sull’associazione proveniente da più lontano. 

Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CORSA SU STRADA 

 

 

B2) COPPA UISP per Società GIOVANILI 

       Premiazione per merito di presenze. 

Premiazioni  

Prime TRE SOCIETA’ 

La classifica di Società verrà stilata sommando gli iscritti alle gare Promozionali e Giovanili ( 6 + 8 categorie) 

N.B. Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice. 

 

B3) Premiazioni individuali  

Settore Promozionale: 

- Non verranno effettuate premiazioni di categoria, tutte riceveranno identico premio di partecipazione. 

Settore Giovanile 

- Medaglia almeno ai primi SEI classificati Uisp di ognuna delle 8 categorie. 

- Al primo cadetto\a, allievo\a verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP. 

- A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. 

Nessun premio/rimborso individuale in danaro o buoni benzina o altri buoni equipollenti. 

 

C) Società Numerose (solo settore adulto) 

Premiazioni (minime). 

1) Almeno le prime TRE SOCIETA’ UISP includendovi tutti gli iscritti delle diverse prove allestite nella giornata. 

2) Tutte le Società Uisp provenienti da fuori Regione con almeno 15 iscritti. 

N.B. qualora fosse presente, sul regolamento della manifestazione, la premiazione delle Società numerose in 

descritta sarebbe già realizzata, ovviamente bisogna verificare solamente che vengano premiate tutte le Società che 

almeno arrivino al numero minimo di 15 iscritti. 

N.B. Dalla premiazione sarà esclusa la Società Organizzatrice 

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

 

1) Generale 

a) Le Società devono essere affiliate 2020/2021 o 2021/2022 e gli atleti/e (compresi quelli individuali, es: Uisp 

Comitato di Bologna) devono possedere la tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera 

corse su strada 2020/2021 o 2021/2022, con certificato medico di tipo agonistico per l’atletica leggera, (tess. nr. 

21…. o tess. nr. 22…..). Per partecipare a suddetto campionato (sia giovanile che categorie adulti, in forma sia 

individuale che a livello di campionato di società) è obbligatorio possedere tessera uisp atletica leggera o atletica 

leggera trail o atletica leggera corsa su strada 2020-2021 o 2021-2022 (tess. nr. 21…. o tess. nr. 22…..) recante 

come data di rilascio tessera dal periodo 20/09/2020 al 15/09/2021 per poter partecipare a pieno titolo al 

campionato (individuale e di società). Naturalmente ogni partecipante 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 19/09/2021 e giornate successive).   

b) Le Società che provvedono ad iscrivere direttamente i propri associati all’atto dell’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) L’iscrizione, (tali sono accettate anche da parte del singolo Atleta, devono essere redatte su su apposito modulo 

predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atletica Leggera nazionale o su carta intestata della società, in 

forma leggibile e complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n. di tessera Uisp, codice societario 

Uisp, numero di telefono per eventuali comunicazioni e eventualmente nominativo del dirigente accompagnatore ( 

qualora l’iscrizione fosse redatta dalla società sportiva). 

Nel caso d’utilizzo della piattaforma iscrizioni online uisp, il controllo della stessa viene garantito da tale supporto. 

d) Tutti gli atleti sono obbligati ad avere con sé: almeno un documento di identità, la tessera Uisp di atletica leggera 

in corso di validità, il certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. Tali documenti 

possono essere richiesti in qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e\o organizzatori e\o altri 

ufficiali preposti ( es. medico antidoping). 

e) Chi non presenta la tessera UISP e il certificato medico agonistico e non verrà trovato neppure nella banca dati 

del tesseramento Uisp , non potrà essere autorizzato a gareggiare o partecipare al campionato. 

 

 



2) Partecipazione atleti stranieri (Residenti e non Residenti): 

Possono partecipare, assegnazione del titolo e maglia, sono inseriti in classifica ritirano i premi e contribuiscono al 

punteggio societario di qualsiasi classifica. 

3) Il controllo delle gare è effettuato dai giudici UISP della SdA Atletica Leggera. 

4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP  - SdA Atletica Leggera. 

Orario Partenze ore 9,30 categorie Promozionali e Giovanili 

Ore 10,00 Tutte le categorie Adulti 

Il presente orario può variare in base agli iscritti 

REGOLAMENTO GARA 

La manifestazione è aperta ad atleti singoli e società affiliate Uisp, affilate Fidal ed altri enti di promozione sportiva 

(quest’ultimi grazie alla polizza extra stipulata con il broker Marsch), regolarmente tesserati per l’anno 2021 o 

2022 per l’attività agonistica di atletica leggera. 

La manifestazione è valida quale prova unica del Campionato Nazionale  UISP di corsa su strada. 

Percorso 

La partenza avrà luogo dalla Piazza A. Gramci di Chianciano, si percorre Viale Dante, V.le della Libertà, parco a 

Valle, da ripetersi 4 volte, poi Via Abetone, con arrivo al Campo Sportivo.  

Lunghezza del percorso Km. 10. 

Il tempo massimo è fissato in  75 minuti 

Percorso chiuso al traffico. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni per le gare del settore Giovanile/Promozionale, ovvero i nati dal 2004 al 2015, sono riservate ai soli 

tesserati Uisp Atletica Leggera che parteciperanno al campionato nazionale. 

Le iscrizioni per la gara di 10 km, sono riservate ai nati nel 2003 e anni precedenti, purché in possesso di certificato 

di idoneità sportiva per attività di Atletica Leggera e regolarmente tesserati UISP, FIDAL, RUN CARD ed altri enti 

di promozione sportiva (quest’ultimi grazie alla polizza extra stipulata con il broker Marsch), regolarmente tesserati 

per l’attività agonistica d’atletica leggera. 

Servizio cronometraggio 

E’ previsto il cronometraggio e la stesura delle classifiche dietro rilevamento con chip elettronico. 

Pettorale e chip sono strettamente personali e non possono essere ceduti o scambiati pena esclusione dalle 

classifiche. 

Il pettorale deve essere posizionato davanti in maniera visibile e non piegato. 

Il chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa secondo le istruzioni presenti sul sito www.dreamrunners.it.          

Alla partenza verrà effettuata la punzonatura elettronica. L’errato posizionamento del chip può comportare la non 

rilevazione e pertanto l’esclusione dalle classifiche. 

Il chip deve essere riconsegnato al termine della gara al personale preposto. 

La mancata riconsegna del chip prevede una sanzione di € 20,00 

Servizio di cronometraggio a cura di Dream Runners Perugia (www.icron.it). 

Le classifiche saranno validate dai giudici UISP. 

CATEGORIE E PREMI CLASSIFICA GENERALE 

Assoluti 

Saranno premiati i primi 3 classificati Maschili e Femminili  

I primi tre assoluti non rientreranno tra i premiati delle categorie seguenti 

Categorie 

MASCHILE 

A 2003/1992 primi 15 

B 1991/1982 primi 15 

C 1981/1972 primi 15 

D 1971/1962 primi 10 

E 1961 e prec. primi 10 

FEMMINILE 

A 2003/1992 prime 10 

B 1991/1982 prime 10 

C 1981/ 1972 prime 10 

D 1971 e prec prime 5 

 



Società più numerose 

Saranno premiate con coppe le DIECI società più numerose con almeno 10 iscritti. Tra queste DIECI devono 

comprendere almeno CINQUE società UISP, se così non fosse sarà aumentato il numero delle società premiate fino 

a comprendere CINQUE società UISP con almeno 10 partecipanti.  

Dalla premiazione sarà esclusa la società organizzatrice. 

4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atletica Leggera 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni valevoli sia per il campionato Nazionale UISP devono essere inviate entro le ore 24:00 del 

16/09/2021. 

Iscrizioni gestite da Dream Runners Perugia per acquasanta2021@dreamchrono.it  o cell. 347 0826009 

Sono previste iscrizioni singole o di società.  

Iscrizione Singola 

Iscrizioni online. 

Compilare in ogni sua parte il form presente sul sito www.icron.italla 

paginahttps://www.icron.it/newgo/#/evento/20211128 

In base alle norme nazionali, gli/le atleti/e in possesso di regolare tessera Uisp parteciperanno al campionato 

nazionale Uisp 

Iscrizioni online. 

In caso di problemi con l’iscrizione sulla piattaforma icron è possibile inviare una mail a  
acquasanta2021@dreamchrono.it indicando nome, cognome, dati anagrafici, società e allegando copia del 

certificato medico in corso di validità il giorno della gara 

Iscrizione gruppi 

Iscrizioni online. 

Compilare in ogni sua parte il form presente sul sito www.icron.it avendo l’avvertenza di inserire il nome del 

capogruppo. 

Questa modalità può essere utilizzata anche per atleti non appartenenti alla stessa società. 

In base alle norme nazionali, gli/le atleti/e in possesso di regolare tessera Uisp parteciperanno al campionato 

nazionale Uisp  

 

Iscrizioni via email. 

Per le società le iscrizioni possono anche essere inviate su carta intestata della società, in forma leggibile e 

complete di: Cognome, Nome, data di nascita, n° di tessera 2021o 2022, manifestazione di iscrizione, nominativo 

del dirigente accompagnatore e relativo numero di telefono, da inviare al fax 075 63062390 o per e-mail a  
acquasanta2021@dreamchrono.it 

 

Avvertenze generali 

Non inviare copia del tesserino, questo dovrà essere presentato al ritiro del pettorale unitamente alla ricevuta del 

pagamento. 

Il pagamento può essere effettuato al ritiro del pettorale o con bonifico sul C.C. bancario BANCA CENTRO-

CREDITO COPERATIVO TOSCANA-UMBRIA  soc. coop.- fil. Chianciano centro storico.  IBAN. 

IT29B0707571833000000140048 intestato a A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME 

La quota d’iscrizione è fissata in €. 10,00 € entro il 13/09/2021, dopo tale data la quota di iscrizione sale a €. 15,00 

fino al 16/09/2021. 

Per partecipanti al campionato UISP Categorie Adulti, la quota è fissata in €. 8,00 fino al 13/09/2021; dopo 

tale data fino al 16/09/2021 la quota di iscrizione sale a €. 15,00 anche per i tesserati UISP. 

Per le Categorie Giovanili è di €. 3,00 e per le Categorie Promozionali è di €. 2,00 fino al 16/09/2021. 

Dopo il 16/09/2021 sino al giorno stesso della gara, non si accettano più nessuna iscrizione, non saranno 

consentiti neppure variazioni/sostituzioni. 

Emergenza Covid.19 

In caso di protrarsi dell’emergenza Covid-19, verranno applicate le regole emanate dal CTS/governo 

Centrale, dal ministero della Salute e dello Sport, nonché dalla Uisp Nazionale e dal Coni 

 

CONSEGNA PETTORALI E PACCO GARA 

Sabato dalle ore 16-20 presso il Palazzetto dello Sport Via Abetone e la Domenica Mattina dalle ore 7,30-9,00  

ATTENZIONE 

Tutti i partecipanti competitivi , all’atto del ritiro del pettorale o del pacco gara l’autocertificazione presente sul sito 

www.girovaldorcia.com pena la non partecipazione alla manifestazione 

Copia cartacea sarà messa a disposizione dal comitato organizzatore al ritiro del pettorale 

http://www.icron.it/
mailto:salitredici2021@dreamchrono.it
mailto:salitredici2021@dreamchrono.it
mailto:salitredici2021@dreamchrono.it
mailto:salitredici2021@dreamchrono.it


   INFORMAZIONI 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che possono accadere cose o persone, prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.girovaldorcia.com, su www.icron.it, su www.uisp.it/siena e su 

www.uisp.it/atletica2   

 

Per contatti: Stefano Grigiotti cell. 3475819105.  

email: stefanogrigiotti@libero.it 

 

Prenotazioni Alberghiere  

AGENZIA MIRALAGHI VIAGGI di Paolo Gambacorta 

e.mail info@miralaghiviaggi.it  - tel. 057864546 

Viale Della Libertà, 194 53042 Chianciano Terme 

http://www.girovaldorcia.com/
http://www.icron.it/
http://www.uisp.it/siena
http://www.uisp.it/atletica2
mailto:info@miralaghiviaggi.it

