
COD. ATTIVITA’   01B

COD. ATTIVITA’   01B  (per queste attività è obbligatorio compilare e allegare la scheda omologazione manifestazioni trail running)

COD. ATTIVITA’   01E  (per queste attività è obbligatorio compilare e allegare la scheda omologazione manifestazioni trail running)

RICHIESTA INSERIMENTO GARA NEL CALENDARIO EVENTI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di ________________________

dell’ASD/SSD __________________________________________________________________________________

in regola con l’affiliazione 2020/2021 presso il Comitato Territoriale UISP ______________________________ 

con codice ______________ , affiliazione _____________ e n. _____ tesserati UISP (rif. 2019-2020), chiede 

l’inserimento in calendario della manifestazione:

______________________________________________________________

Edizione ____     Data di svolgimento __/__/____      Località _____________________________      Prov._____

Responsabile organizzativo ______________________________________________________________________

Cellulare ______________________   E-mail: ________________________________________________________

Web __________________________________________________________________________________________

                   @_______________________________                             @_______________________________

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE

CONTATTI ORGANIZZATORE

                   10 KM   Disl. _______ MEZZA MARATONA   Disl. _______

SHORT TRAIL   

CORSA CAMPESTRE

ULTRA TRAIL

UISP NAZIONALE    -    L.go Nino Franchellucci 73 - Roma    -    Email: atleticaleggera@uisp.it

TRAIL 

CORSA SU STRADA

CORSA IN MONTAGNA   Km _______ Disl. _______ VERTICAL  Km _______ Disl. _______

CORSA CON LE RACCHETTE DA NEVE   Km _______ Disl. _______

                   CORSA IN SALITA    Km _______ Disl. _______

                   ALTRO (es. corsa in discesa, retrorunning, staffette, etc.) ____________________________    Km _______ Disl. _______

                   ULTRAMARATONA   Km _______ Disl. _______ Altre distanze   Km _______ Disl. _______

MARATONA   Disl. _______

Provvedimento n. ___________________ del ___/___/________

COD. ATTIVITA’   01B

ATLETICA LEGGERA - PISTA
COD. ATTIVITA’   01A

(Da presentare almeno 60 gg. prima dalla data di svolgimento della manifestazione al Comitato Territoriale UISP nell'ambito del quale l'evento si svolge) 

Km _______ Disl. _______ Km _______ Disl. _______Km _______ Disl. _______

aps
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CORSA NORDIC WALKINGFITWALKING

NOME ______________________________________________________________________________________

DISTANZA  ___________    ORARIO PARTENZA ___:____   LUOGO ________________________________

CAMMINATA

UISP NAZIONALE    -    L.go Nino Franchellucci 73 - Roma    -    Email: atleticaleggera@uisp.it

ALTRI EVENTI PRESENTI NELLA STESSA MANIFESTAZIONE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

EVENTO 1

CORSA NORDIC WALKINGFITWALKING

NOME ______________________________________________________________________________________

DISTANZA  ___________    ORARIO PARTENZA ___:____   LUOGO ________________________________

CAMMINATA
EVENTO 2

CORSA NORDIC WALKINGFITWALKING

NOME ______________________________________________________________________________________

DISTANZA  ___________    ORARIO PARTENZA ___:____   LUOGO ________________________________

CAMMINATA
EVENTO 3

La manifestazione (barrare le voci interessate)        Promuove produzioni tipiche del territorio ____________
________________________________________

Si svolge in area di interesse naturalistico (indicare quale) ________________________________________

           Promuove una campagna di sensibilizzazione sociale          Ha uno sponsor tecnico _________________

           E’ patrocinata da uno o più Enti pubblici _______________________________________________________

Bozza del volantino;

Bozza del regolamento di gara dove andranno indicati tutti i criteri di partecipazione 
alla manifestazione tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, atleti che possono 
prendere parte all’evento, categorie a cui si rivolge, orari e distanze, montepremi, 
assistenza sanitaria, piano di sicurezza, etc., nonchè le modalità attuative del proto-
collo applicativo UISP ripresa dell‘attività sportiva COVID-19;
 
Planimetria di dettaglio della zona partenza e arrivo con identificazione delle aree 
triage, partenza, arrivo, premiazioni, con le relative superfici (rapporto mq./persone);

Tracciato grafico del percorso;

Il sottoscritto, a corredo della richiesta di inserimento nel Calendario Eventi di preminente 
interesse nazionale, allega:

Per consultare il protocollo applicativo UISP COVID-19 CLICCA QUI!

Per consultare il VADEMECUM UISP 2020/2021 ATLETICA LEGGERA clicca qui!

Ha finalità solidaristiche ____________________________
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http://www.uisp.it/atletica2/pagina/vademecum-nazionali
http://www.uisp.it/atletica2/pagina/emergenza-covid19


Il sottoscritto, in proprio e a nome dell’ASD/SSD che rappresenta, si impegna a:

• redigere il regolamento di gara e tutti gli altri supporti tecnici, nel pieno rispetto di quanto dispo-
sto dal “Regolamento tecnico nazionale Atletica Leggera Uisp” e dal “Protocollo applicativo Uisp 
ripresa dell’attività sportiva –Covid 19”;
• organizzare la gara di cui in premessa conformemente a quanto dichiarato, agli allegati tecnici e, 
nel caso di gara di trail running, anche a quanto indicato nella scheda di Omologazione gara;
• osservare  e mettere in pratica quanto disposto dai provvedimenti governativi in materia di con-
trasto al contagio da Covid-19;
• successivamente all’inserimento della gara nel Calendario Eventi di preminente interesse nazio-
nale, richiedere agli Enti competenti la necessaria Autorizzazione allo svolgimento della gara: al 
Comune la cui viabilità è interessata dal percorso di gara, alla Provincia (o Città Metropolitana se 
presente)se il percorso interessa tratti di viabilità di più Comuni;
• corrispondere al Comitato Territoriale UISP APS interessato, la tassa gara prevista.

N.B.: è fatto divieto assoluto di apporre il marchio UISP (in qualsiasi declinazione) su qualsiasi ma-
teriale in fase di approvazione e/o non autorizzato dal Settore di Attività Atletica Leggera. 

Data __________________    Firma______________________________________

UISP NAZIONALE    -    L.go Nino Franchellucci 73 - Roma    -    Email: atleticaleggera@uisp.it

COMITATO TERRITORIALE UISP  _______________________ APS

DATA ___/___/______

UISP NAZIONALE - Sda Atletica Leggera
per attestazione dell’avvenuto inserimento nel calendario Nazionale

Indicare il Comitato Territoriale UISP

Il/la Responsabile SdA Atletica Leggera Nazionale

____________________________________________
Nome, Cognome e firma

Timbro e firma

Il/la sottoscritto/a _______________________ Presidente del Comitato Territoriale UISP __________________ APS 

vista la presente istanza e la documentazione allegata, preso atto del parere favorevole del Responsabile SdA

Atletica Leggera __________________________________ autorizza l’inserimento della gara di cui in premessa al

Calendario Eventi di preminente interesse nazionale, organizzato e coordinato da SdA Atletica leggera UISP APS.

 
Il/la Responsabile Sda Atletica LeggeraIl/La Presidente

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Provvedimento n. ___________________ del ___/___/________

aps

MANIFESTAZIONI COMPETITIVE
Stagione 2020-21 MOD. A    PAGINA 3

Rev. del 05.03.2021 




