UISP NAZIONALE
STRUTTURA DI ATTIVITA’ ATLETICA LEGGERA

Prot. TB/pc

Roma, 3 dicembre 2018
Ai Presidenti dei
- Comitati Regionali Uisp
- Comitati Territoriali Uisp
e p.c. al Responsabile Nazionale Organizzazione
Tommaso DORATI
ai Resp.li regionali SdA Atletica Leggera UISP

Oggetto: Comunicazione a Fidal degli elenchi delle gare di atletica “non stadia” autorizzate, a calendario nel
primo semestre 2019.
Carissimi tutti,
con la presente, come di consueto, vi ricordo la scadenza ormai prossima del 31 dicembre, data
entro la quale i Comitati Territoriali Uisp dovranno comunicare ai Comitati Territoriali Fidal di riferimento
(e, per conoscenza, ai rispettivi Comitati Regionali Fidal), l'elenco delle gare "non stadia" in programma nel
primo semestre, fino a tutto il 30 giugno 2019, nel rispetto di quanto indicato al punto 2.2 dell'Allegato 3
della vigente Convenzione Fidal/Eps.
Le eventuali integrazioni a semestre iniziato potranno essere inserite comunicandole ai Comitati
Territoriali Fidal (e, sempre per conoscenza, ai rispettivi Comitati Regionali Fidal) con almeno 30 giorni di
preavviso sulla data di svolgimento.
Le comunicazioni suddette, riferite a corse su strada e trail running, purché inserite tra le attività
ufficiali autorizzate dal Comitato Regionale o Territoriale Uisp, dovranno essere trasmesse in copia anche
all'indirizzo atletica@uisp.it in modo tale da consentirci una mappatura dell'esistente.
Voglio ancora una volta rimarcare l’importanza di questo passaggio normativo che tutela sia gli
organizzatori che i partecipanti alle manifestazioni autorizzate dai diversi Comitati Territoriali Uisp; a questo
proposito chiedo ai Presidenti Regionali e Territoriali (e ai relativi Responsabili SdA Atletica ove presenti) un
particolare sforzo per censire e comunicare tutte le manifestazioni autorizzate laddove non siano
ricomprese in Calendari o Circuiti strutturati. La SdA Atletica Nazionale è ovviamente a disposizione per
supportare i Comitati Territoriali/Regionali che ne avessero necessità.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro.
Tommaso Bisio
Responsabile SdA Atletica Leggera Uisp

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti – Struttura di Attività Atletica Leggera

00155 Roma (RM) – L.go Nino Franchellucci, 73 – Tel. 06/43984305 – Fax 06/43984320 – atletica@uisp.it – www.uisp.it/atletica - C.F.: 97029170582

