ATLETICA LEGGERA UISP NAZIONALE

64° CAMPIONATO NAZIONALE U.I.S.P.
di ATLETICA LEGGERA su PISTA
INDIVIDUALI e di SOCIETA’
8° Trofeo “Paolo Campailla”
REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO
Versione aggiornata al 04/03/2018

Centro Sportivo Comunale “Giuseppe Olmo - Pino Ferro” 09-10 giugno 2018
Via Natta, 2; Loc. Natta - Celle Ligure (SV)
Campo d’atletica “Centro Sportivo Polifunzionale” 10 giugno 2018
Via Marici, 142; Boissano (SV) – solo lanci lunghi (escluso il vortex)
La UISP Nazionale sezione Atletica Leggera indice i Campionati Nazionali individuali e di Società maschili e femminili di
Atletica Leggera su pista per le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Assoluti; la Rassegna Nazionale di triathlon per le
categorie Ragazzi-Ragazze e la Rassegna Nazionale di biathlon per le categorie Esordienti-Pulcini-Primi Passi M/F.
La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale UISP Liguria e dalla S.d.A. Atl. Legg. UISP Naz.le, con il patrocinio ed
il contributo del Comune di Celle Ligure (SV), la collaborazione dell’ Atletica Arcobaleno, il Centro Atletica Celle Ligure ASD
e Athle Team Genova ASD, è programmata, secondo il Calendario stilato dalla S.d.A. Atletica Leggera Nazionale, a Celle
Ligure (SV) presso il Centro Sportivo Comunale “Giuseppe Olmo - Pino Ferro”, Via Natta, 2 ; nei giorni di sabato 9 e
domenica 10 giugno 2018 e a Boissano (SV) presso il Campo d’atletica “Centro Sportivo Polivalente”, Via Marici, 142 – solo
lanci lunghi (escluso il vortex); nella giornata di domenica 10 giugno 2018.

 Sito internet: www.uisp.it/atletica2 - www.uisp.it/liguria
 Ufficiale Tecnico: Christian Mainini Cell.328/1313959 – e-mail cm1975.agr@gmail.com
 Referente Organizzativo: Tommaso Bisio Cell.348/7275798 – e-mail t.bisio@uisp.it
1 PROGRAMMA TECNICO
Settore Assoluto (Uomini e Donne)
Possono partecipare tutti gli atleti nati negli anni 2000 e precedenti senza premiazioni differenziate; salvo il
1°cl. Juniores (1999/2000), ovviamente nelle sole gare individuali (no staffetta).
ASSOLUTI UOMINI :
100 – 200 – 400 – 800 – Alto – Lungo – Giavellotto gr 800 – Peso Kg 7,260 – Peso Kg 6 (Junior) – Staff. 4x100* –
5 km di marcia (la gara dei 3000 metri è posizionata nel settore “Promozionale Amatori M/F, vedere pagina
seguente).
ASSOLUTE DONNE:
100 – 200 – 400 – 800 – Alto – Lungo – Disco 1 Kg – Peso Kg 4 – Staff. 4x100* –
3 km di marcia (la gara dei 3000 metri è posizionata nel settore “Promozionale Amatori M/F”, vedere pagina
seguente).
*: premiazione solo a livello assoluto, possono partecipare anche gli atleti della categoria Allievi/e.
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Settore “Promozionale Master M/F”:
400 M/F – Lungo M/F – Peso M/F*
*: utilizzeranno la grammatura delle categorie master m/f, vedere art. 9.16.
UOMINI #: cat.D-1979/83; cat.E-1974/78; cat.F-1969/73; cat.G-1964/68; cat.H-1959/63; cat.I-1954/58; cat.L1949/53; cat.M-1944/48; cat.N-1943 e prec.
DONNE #: cat.D-1979/83; cat.E-1974/78; cat.F-1969/73; cat.G-1964/68; cat.H-1959/63; cat.I-1954/58; cat.L-1953
e prec.
#: gli/le atleti/e del settore “Promozionale Master M/F”, possono partecipare alle altre specialità (nel rispetto
della normativa sulle iscrizioni, riportata all’art. 4.5 “Nome di Partecipazione”) inserite nel programma gare (per
le categorie ASSOLUTI UOMINI / DONNE), rientrando nella categoria e nel regolamento degli
ASSOLUTI UOMINI/DONNE.

Settore “Promozionale Amatori M/F”: metri 3000
UOMINI #: 3000m cat.A-1996/00; cat.B-1989/95; cat.C-1984/88; cat.D-1979/83; cat.E-1974/78; cat.F-1969/73;
cat.G-1964/68; cat.H-1959/63; cat.I-1954/58; cat.L-1949/53; cat.M-1944/48; cat.N-1943 e prec.
DONNE #: 3000m cat.A-1996/00; cat.B-1989/95; cat.C-1984/88; cat.D-1979/83; cat.E-1974/78; cat.F-1969/73;
cat.G-1964/68; cat.H-1959/63; cat.I-1954/58; cat.L-1953 e prec.
#: gli/le atleti/e del settore “Promozionale Amatori M/F”, possono partecipare alle altre specialità (nel rispetto
della normativa sulle iscrizioni, riportata all’art. 4.5 “Nome di Partecipazione”) inserite nel programma gare (per
le categorie ASSOLUTI UOMINI / DONNE), rientrando nella categoria e nel regolamento degli
ASSOLUTI UOMINI / DONNE.
Settore Giovanile
Allievi/e nati nel 2001/2002 - Cadetti/e nati nel 2003/2004
ALLIEVI (2001/02):
100 – 200 – 400 – 800 – Asta – Lungo – Alto – Peso Kg 5 – Disco Kg 1,5 – 5 km di marcia.
ALLIEVE (2001/02):
100 – 200 – 400 – 800 – Asta – Lungo – Alto – Peso Kg 3 – Giavellotto Gr 500 – 3 km di marcia.
CADETTI (2003/2004):
80 – 150 – 300 – 1000 – 5 km di marcia– Alto – Lungo – Asta – Disco Kg 1,5 – Peso Kg 4 – Staffetta 4x100.
CADETTE (2003/2004):
80 – 150 – 300 – 1000 – 3 km di marcia – Alto – Lungo – Asta –Giavellotto Gr 400 – Peso Kg 3– Staffetta 4x100.
Settore Promozionale
Ragazzi/e nati nel 2006 = Cat. Ragazzi/e “A” e nati nel 2005 = Cat. Ragazzi/e “B” - Esordienti M/F nati nel
2007/2008 - Pulcini M/F nati nel 2009/2010 - Primi Passi M/F nati nel 2011/2012.
RAGAZZI/E (A = 2006 – B = 2005):
Triathlon: con specialità base comuni per tutti 60 e 600
più una a scelta tra: Lungo – Alto – Peso Kg 2 in gomma – Vortex Gr 125
NOTA BENE: PER LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L’ART. 5.2.1 DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.

ESORDIENTI M/F (2007/08):
Biathlon: 50-Lungo o 50-Vortex o 600-Lungo o 600-Vortex.
NOTA BENE: PER LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L’ART. 5.2.2 DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.

PULCINI M/F (2009/10) - PRIMI PASSI M/F (2011/12):
Biathlon: 50-Lungo o 50-Vortex o 300-Lungo o 300-Vortex.
NOTA BENE: PER LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L’ART. 5.2.2 DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.
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INSERITA “ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA-PROMOZIONALE” (per tutte le categorie):
Staffetta mista e Salto in Lungo a battuta libera.
Tale “Attività” sarà extra campionato, senza premiazioni, senza il vincolo della norma 4.5 e senza quota
d’iscrizione.
Le iscrizioni, per il salto in lungo a battuta libera, saranno raccolte direttamente in pedana dalla stessa giuria.
Ogni atleta, avrà a disposizione solo 3 salti e la battuta sarà predisposta come per la categoria Esordienti (in
caso di partecipazione consistente, potranno ridursi le prove a soli 2 tentativi).
Le iscrizioni, per la staffetta mista, saranno raccolte presso la Segreteria Tecnica entro le ore 15.30 di
domenica 10/06. I cambi saranno eseguiti entro la zona cambio, ma senza squalifica per cambio fuori zona.
In caso di necessità tecnica (di qualsiasi natura), l’ufficiale tecnico, può annullare le attività ludico-motoriapromozionale.
2 PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Ai vincitori M/F (Assoluti/Allievi/Cadetti) di ciascuna specialità e anche al primo/a delle categorie Juniores e a
tutti i primi/e delle categorie del settore “Promozionale Amatori” e del settore “Promozionale Master”, sarà
consegnata la maglia di Campione Nazionale UISP (per l’anno sportivo in corso).
Non è prevista ne la maglia ne il titolo di Campione Nazionale UISP (per l’anno sportivo in corso), per le
categorie Ragazzi/e, Esordienti, Pulcini e Primi Passi M/F.
Il titolo nazionale, con relativa maglia, è attribuito anche a tutti gli/le atleti/e stranieri/e, regolarmente
tesserati/e UISP come da norme partecipative (art. 4).
Settore assoluto m/f: i primi 3 di ogni gara individuale e le prime 3 staffette.
In più sarà premiato in ogni gara individuale (no staffette) il 1° della cat. Juniores.
N.B.: se il 1° classificato assoluto è uno Juniores (gare individuali), il titolo Assoluto sarà assegnato a tale atleta;
conseguentemente non verrà assegnato nessun titolo di campione nazionale Juniores.
N.B.2: se il 1° Juniores si classifica al 2° o il 3° piazzamento assoluto (gare individuali), andrà consegnato a tale
atleta, oltre alla premiazione integrale di campione nazionale Juniores, anche la premiazione spettante al 2° o il
3° classificato assoluto.
N.B.3: la presenza di Juniores nei primi 3 piazzamenti assoluti (gare individuali), NON fa rientrare nessun atleta
assoluto in premiazione.
Sett. Promozionali “Amatori” e “Master”, saranno premiati i primi 3 di tutte le categorie sopra indicate.
Allievi e Allieve: i primi 6 di ogni gara individuale.
Cadetti e Cadette: i primi 6 di ogni gara individuale e le prime 3 staffette.
Ragazzi e Ragazze:
Triathlon: i primi 6 delle Cat. “A” e i primi 6 della Cat. “B” con classifica distinta del
triathlon lungo, triathlon alto, triathlon peso, triathlon vortex.
Esordienti m/f:
Biathlon: i primi 6 con classifica distinta del biathlon 50-Lungo, biathlon 50-Vortex, biathlon 600-Lungo e
biathlon 600-Vortex.
Pulcini m/f – Primi Passi m/f:
Biathlon: i primi 6 con classifica distinta del biathlon 50-Lungo, biathlon 50-Vortex, biathlon 300-Lungo e
biathlon 300-Vortex.
3 PREMIAZIONI DI SOCIETA' E CLASSIFICHE
a) PREMIAZIONE COPPA CAMPIONATO (vedi art. 3.1): somma dei seguenti settori: Assoluto M/F – Allievi/e –
Cadetti/e. La 1^ Società della classifica complessiva Maschile e Femminile.
Le prime 3 Società della classifica Maschile e le prime 3 Società della classifica Femminile.
b) PREMIAZIONE TROFEO MASTER/AMATORI (vedi art. 3.2): somma dei punteggi delle categorie
Master/Amatori M/F, nelle gare abbinate al sett. “Promozionale Master” e sett. “Promozionale Amatori”.
La 1^ società della classifica Maschile e la 1^ società della classifica Femminile.
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c) PREMIAZIONE COPPA TRIATHLON RAGAZZI/E (vedi art. 3.3): la 1^ Società della classifica complessiva
Mas./Fem. Le prime 3 società della classifica Maschile e le prime 3 società della classifica Femminile.
3.1 Sono stilate tre classifiche per Società del Campionato: una maschile giovanile/assoluta, una femminile
giovanile/assoluta, una complessiva giovanile/assoluta. Per determinare tali classifiche sono assegnati 8
punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto e così via fino all'ottavo
classificato che riceve 1 punto.
Le classifiche giovanili/assolute sono calcolate sommando massimo i migliori 12 punteggi (di diverse gare e
di diverse categorie) per le squadre maschili e i migliori 10 punteggi (di diverse gare e di diverse categorie)
per quelle femminili, per un totale di 22 punteggi per la classifica complessiva.
L’atleta o gli atleti, appartenenti a gruppi sportivi, che acquisiscano il diritto di disputare una finale di
velocità, e durante la stessa subiscono una squalifica o si ritirino o non partecipino, sarà loro attribuito un
punteggio, pari ad 1 punto.
N.B.: la gara dei 3000 metri è esclusa da tale campionato di società.
Eventuali casi di parità sono risolti considerando il numero complessivo di primi posti e nel caso d’ulteriore
parità, si guarderanno i piazzamenti successivi.
3.2 Sono stilate due classifiche per Società Trofeo Master/Amatori: una maschile e una femminile. Per
determinare tali classifiche sono presi in considerazione tutti i punteggi, in tutte le specialità inserite nel
programma tecnico “Promozionale Master” e “Promozionale Amatori” ed in base ad ogni singola categoria
d’appartenenza. Al miglior punteggio maschile e femminile è attribuito un numero di punti pari a quello
degli atleti classificati, al secondo un punto in meno e così via.
Eventuali casi di parità sono risolti considerando il numero complessivo di primi posti e nel caso d’ulteriore
parità, si guarderanno i piazzamenti successivi.
3.3 Sono stilate tre classifiche per Società del Triathlon Ragazzi/e: una maschile, una femminile e una
complessiva. Per determinare tali classifiche i punteggi sono presi in considerazione indipendentemente
dalla specialità opzionale prescelta e dalla Categoria “A” o “B” d’appartenenza. Al miglior punteggio
maschile e femminile è attribuito un numero di punti pari a quello degli atleti classificati, al secondo un
punto in meno e così via.
Eventuali casi di parità sono risolti considerando il numero complessivo di primi posti e nel caso d’ulteriore
parità, si guarderanno i piazzamenti successivi.
NOTA BENE per tutti i campionati di società (3.1 – 3.2 – 3.3):
 Gli atleti iscritti come individuali (I) non acquisiscono nessun punteggio.
 Gli atleti stranieri di qualsiasi categoria contribuiscono al punteggio delle varie classifiche di Società.
3.4 TROFEO “Paolo Campailla”: Alla società con più presenze fisiche partecipanti (sia atleti italiani che
stranieri), nei settori: primi passi, pulcini, esordienti, ragazzi, cadetti m/f; riceverà il sopracitato trofeo.
PREMIAZIONI E RISULTATI
Tutte le premiazioni si effettueranno sull’apposito palco delle premiazioni subito dopo la pubblicazione
ufficiale dei risultati. Pertanto, gli atleti classificati secondo le specifiche previste al paragrafo 2, sono invitati
a mettersi spontaneamente a disposizione del Cerimoniale per essere poi avviati al podio per le
premiazioni. Per le società, le premiazioni saranno eseguite non appena i risultati dei singoli campionati
saranno redatti dalla Segreteria Tecnica. I risultati di ogni gara sono affissi su appositi tabelloni.
Non è prevista distribuzione di risultati cartacei alle Società salvo l'invio via e-mail all'indirizzo inserito nel
modulo di iscrizione oppure comunicato alla Segreteria Tecnica nel corso della manifestazione.
Tutti i risultati saranno visibili sul sito UISP Nazionale Atletica Leggera e sul sito nazionale della fidal.
4 NORME DI PARTECIPAZIONE
4.1 Possono partecipare tutte le Società affiliate alla SdA di Atletica Leggera UISP, con atleti
di nazionalità italiana o stranieri in regola con le norme del Tesseramento della Lega di Atletica Leggera
UISP (anno associativo 2017-2018).
4.2 Sono ammessi, a titolo individuale, anche atleti appartenenti a Società non aderenti all’UISP, purché in
possesso di tessera individuale UISP 2017-2018 (Nr. Tess.: 18…………).
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4.3 IMPORTANTE: per partecipare a suddetto campionato è obbligatorio possedere tessera uisp atletica
leggera o atletica leggera trail o atletica leggera corse su strada 2017-2018, con certificato medico di tipo
agonistico per l’atletica leggera, (tess. nr. 18….) recante come data di rilascio tessera: dal 01/09/2017 al
05/06/2018 per poter partecipare al campionato.
4.4 Tutti gli atleti hanno l’obbligo di esibire la tessera UISP, unitamente ad un documento valido di
riconoscimento a qualunque richiesta delle Giurie o degli Organizzatori. Chi fosse sprovvisto di tessera UISP
(NON Tesserato) è escluso dalle gare, mentre l’eventuale dimenticanza della tessera stessa, può essere
sanata mediante la compilazione dell’apposito modulo di “Dichiarazione di Tesseramento” (tale modulo
deve essere, compilato e sottoscritto, solo ed esclusivamente dal presidente di società sportiva o suo
delegato ufficiale) e dal pagamento della tassa di €.5,00 (ammissione a gareggiare in forma “Sub-Judice”).
Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra nei premiati di categoria, per ricevere il riconoscimento
dovrà versare una cauzione di € 30,00 all’Ufficiale Tecnico che lo stesso restituirà, non appena il tesserato
fornirà documentazione di quanto richiesto sopra.
Nel caso di autocertificazione mendace, atleta e/o dirigente verranno segnalati agli organi disciplinari
preposti, la cauzione non verrà restituita ma verrà utilizzata invece per inviare al domicilio dell’atleta
ingiustamente escluso il premio spettante.
4.5 Ogni atleta, della categoria Assoluta M/F, Allievi/e, Cadetti/e, Amatori M/F e Master M/F può essere
iscritto a 3 gare + la staffetta nell’arco della manifestazione, con un massimo di 2 gare nella stessa giornata.
Ogni Ragazzo/a può essere iscritto solamente ad un TRIATHLON.
Ogni Esor./Pul./Primi Passi m/f, può essere iscritto solamente ad un BIATHLON.
Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai 1000.m. possono prendere parte nello stesso
giorno solare anche ad un'altra gara, con esclusione delle gare superiori ai 400 m. Nella compilazione delle
iscrizioni è necessario un attento controllo degli orari in modo che la possibilità di partecipazione a più gare
non sia impedita, di fatto, dalla concomitanza delle stesse.
5 ISCRIZIONI
5.1 Le iscrizioni, redatte obbligatoriamente sugli appositi moduli forniti dall’UISP, complete
di tutte le informazioni, debbono essere inviate ENTRO le ore 24.00 di LUNEDI’ 4 GIUGNO a Tamara
Balestri: e-mail tamara-paolo@tiscali.it - cell. 339-2503014
QUOTE PARTECIPATIVE:
 1 euro per ogni persona fisica iscritta nel biathlon;
 2 euro per ogni persona fisica iscritta nel triathlon e per ogni atleta/gara iscritto nelle cat. Cadetti/e;
 3 euro per ogni staffetta iscritta (comprese la staffetta Cadetti/e) e per ogni atleta/gara iscritto nelle cat.
Allievi/e, Assoluti (uomini e donne) e Cat. Amatori/Master.
Per le iscrizioni giunte in ritardo, ma non successivamente a mercoledì 6 giugno entro le ore 18.00, sarà
applicata una 2^ quota d’iscrizione pari al doppio delle quote sopra citate per ogni singolo atleta/gara e
ogni iscrizione del Biathlon/Triathlon e per ogni staffetta.
5.1.1 L'eventuale successiva richiesta di sostituzione da parte di un’atleta della stessa società solo all’interno
della stessa categoria e specialità (es.: l’atleta Mario Rossi, categoria cadetto iscritto ai 300 piani, se
assente potrà essere sostituito solo da un compagno di squadra, sempre della categoria cadetti maschili
e solo nei metri 300 piani), le sostituzioni vengono eseguite in forma gratuita.
La variazione di gara, da parte di un atleta già iscritto, è consentita, entro i termini fissati per la conferma
iscrizioni (vedere “programma orario esploso”) questo comporterà, ovviamente, una maggiorazione, per
ciascun atleta gara di €.2,00 (ciò non vale per le staffette, ove la sostituzione è gratuita).
Il contributo organizzativo, può essere saldato all’atto del ritiro della busta, oppure tramite Bonifico
Bancario (vedere anche modulo d’iscrizione) codice IBAN:
IT36 N033 5901 6001 0000 0015 974
intestato a Uisp Comitato Regionale Liguria con la causale:
ISCRIZIONI CAMPIONATO NAZIONALE UISP SU PISTA 2018.
IMPORTANTE: NON SARANNO STORNATE LE QUOTE D’ISCRIZIONE RIFERITE AD ATLETI ASSENTI.
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5.2.1 TRIATHLON:
NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI AL TRIATHLON PRIVE DELL'INDICAZIONE INERENTE LA SPECIALITÀ
VARIABILE (LUNGO – ALTO – PESO – VORTEX ).
IMPORTANTE: nei due giorni di gara NON saranno accettate eventuali richieste di variazione, inerenti la
specialità variabile.
5.2.2 BIATHLON:
NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI AL BIATHLON PRIVE DELLA SPECIFICA COMPLETA DELL’ABBINAMENTO
GARE (ovvero: 50-lungo o 50-vortex o 300/600-lungo o 300/600-vortex) .
IMPORTANTE: nei due giorni di gara NON saranno accettate eventuali richieste di variazione, inerenti la
specialità variabile.
5.3 A tutti gli atleti iscritti sarà consegnato un gadget, tale sarà consegnato, al ritiro della busta.
5.4 NOTA DI SALVAGUARDIA CATEGORIE PROMOZIONALI/GIOVANILI
Solo per le seguenti categorie:
 Primi Passi m/f
 Esordienti m/f
 Cadetti/e
 Pulcini m/f
 Ragazzi/e
 Allievi/e
Sarà possibile, nei due giorni di gara, eseguire delle nuove iscrizioni (tra tutte le categorie sopracitate),
solamente nel caso di qualsiasi tipo d’errore commesso dalla dirigenza societaria nel non iscrivere un atleta.
Tali iscrizioni avranno una maggiorazione di 2,00 (atleta/gara) da sommare alla 2^ quota iscrizione, vedere
art. 5.1.
6 RITIRO BUSTE:
Presso il Centro Sportivo Comunale “Giuseppe Olmo - Pino Ferro” Loc. Natta - Celle Ligue (SV),
venerdì 8 a partire dalle 18.00 alle 20.00.
Poi il sabato 9 e la domenica 10, a partire dalle ore 8.00.
IMPORTANTE per le SOCIETA’: al ritiro delle buste, (ogni busta conterrà: la ricevuta di pagamento,
promemoria “passare alla conferma iscrizioni”, elenco degli iscritti, modulo conferma d’eventuali prove
multiple, il modulo conferma d’eventuali staffette e il programma orario “esploso”) se si è certi dell’assenza
di uno o più atleti, i dirigenti/tecnici sono invitati a comunicarlo direttamente alla Segreteria Tecnica e/o
all’Ufficiale Tecnico dell’evento.
Presso la zona ritiro buste è possibile trovare la modulistica necessaria per eseguire delle
variazioni/sostituzioni come descritto al sopracitato art. 5.1.
7 CONFERMA ISCRIZIONI e INGRESSO AL CAMPO GARA:
7.1 I Concorrenti stessi (o in loro vece i propri dirigenti di società sportiva), devono sempre confermare
l’iscrizione a tutte le gare, concorsi inclusi (ad ogni gara, in cui si è iscritti), almeno 60' prima dell’inizio gara,
alla postazione “CONFERMA ISCRIZIONI”; i concorrenti stessi (o in loro vece i propri dirigenti di società
sportiva), per essere confermati, dovranno firmare un apposito foglio predisposto dalla segreteria tecnica
e ritirare il proprio numero di pettorale; entrambe le azioni serviranno ad attestare l’avvenuta conferma.
Le iscrizioni, non confermate, entro il suddetto termine sono considerate nulle, quindi depennate.
N.B.: gli atleti che confermeranno l’iscrizione e successivamente non parteciperanno (senza giusta causa) alla
specialità confermata, saranno esclusi dalla partecipazione in tutte le altre gare ove sono iscritti (vedi regola
142.4 del R.T.I. 2018-19).
N.B.2: si ricorda a tutti, che in caso di qualsiasi tipo di ritardo sull’inizio gara delle singole specialità, l’orario
delle conferma iscrizioni, non subisce variazioni, rimanendo immutato come da “orario esploso”.
UNICA DEROGA: per il settore Promozionale (Biathlon e Triathlon) NON è prevista la Conferma Iscrizioni.
7.2 Dopo la conferma gli atleti devono mettersi a disposizione dell’addetto ai concorrenti (camera d’appello)
secondo il prospetto, riportato nel “PROGRAMMA ORARIO ESPLOSO”, tale orario sarà inserito nella busta.
N.B.: sarà predisposta una zona di riscaldamento su terreno misto.
7.3 Tutti gli atleti dalla categoria allievi/e in avanti, dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti (camera
d’appello) con un documento d’identità (carta d’identità, patente, tesserino fidal, ecc….).
7.4 Gli atleti partecipanti al Triathlon/Biathlon, passeranno all’addetto ai concorrenti solo in occasione della loro
prima gara.
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8 NUMERI DI PETTORALE
Per tutte le specialità (corse, concorsi e prove multiple) è previsto un solo numero di pettorale, da applicare
sul petto (nei salti in elevazione il pettorale può essere applicato anche sulla schiena).
Alle staffette sarà consegnato un solo numero di pettorale, il quale dovrà essere applicato sul petto
dell’ultimo frazionista.
La numerazione dei pettorali sarà progressiva e senza distinzione per cat. e/o sesso (es.: dal n.1 al n.2000).
Le Società sono invitate a munirsi degli spilli necessari.
9 NORME TECNICHE
9.1 Il cronometraggio, per tutte le categorie, sarà rilevato con sistema elettrico completamente automatico (a
cura del GGG-Fidal Ligure), sarà presente l’anemometro (per le cat.: Cadetti/e – Allievi/e – Assoluti M/F).
9.2 Tutte le gare di corsa si disputano con il sistema delle “serie” tranne le specialità degli 80m e 100m che si
corrono con il sistema delle “batterie” e “finale” 1°- 6° posto. Nel caso in cui alle “batterie” partecipino
almeno 30 atleti è altresì prevista la “finale” 7° - 12° posto.
N.B.: nelle specialità degli 80m e 100m in caso di 6 o meno iscritti, vi sarà finale diretta, all’orario stabilito
per le “batterie”.
9.3 Le composizioni delle batterie, delle serie (nelle corse) e degli eventuali gruppi nei concorsi sono effettuate
dal Ufficiale Tecnico, in base agli atleti effettivamente confermati.
Le norme di passaggio alle finali, ove previste, sono comunicate 20’ prima della disputa delle batterie di
qualificazione.
9.4 L’assegnazione delle corsie, sarà effettuato secondo la regola 166.4 del R.T.I. 2018-19.
9.5 Salvo eccezioni legate alle condizioni atmosferiche, nelle gare che si disputano a serie, gli atleti accreditati
dei migliori tempi e misure d’iscrizione sono inseriti nell’ultima delle serie previste.
9.6 La realizzazione delle serie nella specialità dei 3000 metri (dato la presenza del settore Promozionale
Amatori) e dei 400 metri, abbinate alle categorie “Promozionale Master”, sarà determinata utilizzando in
prima battuta le categorie d’appartenenza, e poi in caso di massiccia partecipazione, saranno considerati
anche gli accrediti. Partiranno per prime le categorie più anziane e a seguire tutte le altre. In caso di poca
affluenza, l’Ufficiale Tecnico ha la facoltà d’accorpare più categorie. La composizione delle serie sarà
comunicata almeno 30’ prima dell’orario della 1^ partenza (femminile e maschile) in programma.
9.7 Gli attrezzi personali debbono essere consegnati al Giudice addetto alla pesatura attrezzi almeno 60’ prima
dell’inizio della gara. Se accettati debbono rimanere a disposizione per tutta la durata della gara.
Gli atleti, solo al termine della gara, potranno recuperare i propri attrezzi.
9.8 Per le categorie Primi Passi M/F, Pulcini M/F, Esor. M/F e Ragazzi/e possono utilizzare esclusivamente le
scarpe con suola e tacco di gomma (la suola e/o il tacco possono avere scanalature, sporgenze, tacche o
protuberanze a condizione che siano fabbricate con lo stesso materiale o in materiale simile a quello della
suola stessa – regola 143/5 del R.T.I. 2018-19).
9.9 Alle finali delle corse sono ammessi 6 o 12 atleti (vedere par. 9.2).
9.10 Alle 3 prove di finale nei lanci e nei salti in estensione, accedono i migliori 8 atleti,
delle cat.: Cadetti/e – Allievi/e – Uomini/Donne.
Per tutte le Categorie “Promozionali Master”, nel lungo e nel peso, sono previste solamente 4 prove.
9.10.1 Nei lanci e salti in estensione, accedono di norma alle 3 prove di finale i migliori 8 atleti, vige l’obbligo di
mandare in finale almeno 1 Junior M/F; questo potrebbe portare il numero di finalisti a 9 atleti.
Unica eccezione per il PESO JUNIORES MASCHILE, visto l’utilizzo di un attrezzo diverso, ove
accedono alle 3 prove di finale i migliori 3 atleti di tale categoria (questo potrebbe portare il numero di
finalisti a 11 atleti).
9.11 Il programma orario può subire modifiche, a giudizio dell’Ufficiale Tecnico, qualora il numero degli
atleti iscritti e/o dei confermati alle varie gare lo renda necessario.
9.12 La Progressione salti in elevazione:
Alto Ragazzi/e 100 110 115 120 125 128 131 134 137 140 143 146 148 ecc.
Alto Cadetti 115 125 135 140 145 150 153 156 158 160 162 164 ecc.
Alto Cadette 110 120 130 135 140 143 146 149 151 153 155 157 ecc.
Alto Allievi 120 130 140 150 160 165 170 173 176 179 182 184 186 ecc.
Alto Allieve 110 120 130 140 145 150 153 156 159 161 163 165 167 ecc.
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Alto Uomini 130 140 150 160 170 175 180 185 188 191 194 197 200 203 205 207 ecc.
Alto Donne 110 120 130 140 150 155 160 163 166 168 170 172 174 ecc.
Asta Cadetti 180 200 210 220 230 240 250 255 260 265 270 ecc.
Asta Cadette 180 190 200 210 220 225 230 235 240 ecc.
Asta Allievi 220 240 260 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 395 400 405 ecc.
Asta Allieve 180 190 200 210 220 225 230 235 240 ecc.
Tali progressioni, potranno essere modificate, in base agli accrediti, dall’Ufficiale Tecnico.
E’ consentita una misura d’ingresso inferiore a quella stabilita, una volta superata tale misura, l’atleta è
obbligato, in tutti i modi, ad attenersi alla progressione sopra stabilita.
L’atleta che rimane solo ed ha vinto la gara, può scegliere, lui stesso, l’altezza a cui porre l’asticella, ciò
non vale per il triathlon.
9.13 La classifica dei vari triathlon è determinata rapportando le prestazioni realizzate alle
apposite tabelle di punteggio Fidal.
Per ogni categoria/tipo di triathlon è dichiarato vincitore l’atleta che ottiene il maggiore punteggio
complessivo. Eventuali casi di parità sono risolti controllando il miglior punteggio nelle singole gare.
In tutti i triathlon, programmati, la partenza dei metri 60 piani avverrà in piedi (senza blocchi) e la battuta
del salto in lungo, sarà libera 1 m. x 1 m. distante dalla buca 50 cm (con misurazione perpendicolare).
In tutti i triathlon, programmati, nel Lungo, Peso e Vortex le prove a disposizione, sono tre per ciascun
concorrente.
Nel Alto, programmato nel Triathlon Alto, le prove a disposizione per ciascun atleta, per ogni misura,
saranno tre.
La realizzazione delle serie delle gare di corsa (60 e 600), saranno realizzate in base alla tipologia del
triathlon (in ogni singola categoria), poi successivamente sì guarderanno i tempi d’accredito, segnalati
all’atto dell’iscrizione.
9.14 La classifica dei vari biathlon è determinata in base ai piazzamenti conseguiti (1 punto al primo
classificato, 2 punti al secondo, ecc….).
Per ogni categoria/tipo di biathlon è dichiarato vincitore l’atleta che ottiene il punteggio complessivo più
basso. Eventuali casi di parità sono risolti controllando il punteggio, più basso nelle singole gare.
Se ci fosse ulteriore parità, si assegnerà l’ex-aequo.
In tutti i biathlon, programmati, la partenza dei metri 50 piani avverrà in piedi (senza blocchi) e la battuta del
salto in lungo, sarà libera 1 m. x 1 m. distante dalla buca 50 cm (con misurazione perpendicolare).
In tutti i biathlon, programmati, nel Lungo e Vortex le prove a disposizione, sono due per ciascun
concorrente.
Nei metri 300, per le categorie pulcini/primi passi m/f del biathlon, la partenza sarà alla corda (non in
corsia), come una gara di mezzo fondo.
La realizzazione delle serie delle gare di corsa (50 e 300-600), saranno realizzate in base alla tipologia del
biathlon (in ogni singola categoria), poi successivamente sì guarderanno i tempi d’accredito, segnalati
all’atto dell’iscrizione.
9.15 Gli/le atleti/e della categoria Allievi/e possono essere inseriti nella formazione delle Staffette ASSOLUTE
UOMINI e DONNE (volendo tutta la formazione può essere composta da Allievi e Allieve).
9.16 Grammatura Peso, settore “Promozionale Master M/F”:
DONNE dalla cat.D alla cat.F = 4 Kg
UOMINI dalla cat.G alla cat.H = 6 Kg
DONNE dalla cat.G alla cat.L = 3 Kg
UOMINI dalla cat.I alla cat.L = 5 Kg
UOMINI dalla cat.D alla cat.F = 7,26 Kg
UOMINI dalla cat.M alla cat.N = 4 Kg
9.17 Le prestazioni tecniche realizzate in tale campionato (da atleti con doppio tesseramento UISP/Fidal),
saranno anche inserite nelle graduatorie federali, ad eccezione delle categorie Primi Passi, Pulcini,
Esordienti ed il Triathlon Ragazzi/e.
9.18 Le gare di marcia, seguiranno le norme tecniche della IAAF, per quanto concerne le categorie cadetti/e e
allievi/e, con la norma delle Pit Lane (30’’ di penalizzazione). Per le cat. uomini e donne (comprese le cat.
juniores m/f) , sarà applicata la norma 230.7.a del Regolamento Tecnico Internazionale 2018-19.
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10. DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione ai Campionati Nazionali di Atletica Leggera su Pista l’atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione ai
Campionati Nazionali di Atletica Leggera su Pista, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.
11. ALTRE NOTE TECNICHE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme tecniche e statutarie contenute
nel Regolamento Tecnico Internazionale 2018-19 e nel Vademecum FIDAL 2018 e UISP 2017-2018.
La SdA Atletica Uisp Nazionale si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
Regolamento per motivi di forza maggiore.
Ufficiale Tecnico: Mainini Christian – Referente Organizzativo: Tommaso Bisio
L’Ufficiale Tecnico
Mainini Christian
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