
 

UISP NAZIONALE  
SETTORE ATLETICA LEGGERA 

CAMPIONATI NAZIONALI 2021 

SPECIALI INDICAZIONI  

per le Società e gli Organizzatori dei Campionati Nazionali UISP 
 

IN COMUNE A TUTTI I CAMPIONATI NAZIONALI: 
 Ottenuta l’assegnazione ed anche l’autorizzazione entrambe in forma ufficiale (in base all’iter 

autorizzativo attualmente in essere), la Società organizzatrice si raccorderà con il rispettivo Comitato 

Territoriale e/o Regionale Uisp d’appartenenza, entrambi, saranno i garanti della buona riuscita della 

manifestazione nei confronti del Settore d’Attività Nazionale. 

 Il Settore d’Attività Nazionale resterà a disposizione per la verifica del programma e del regolamento ed 

anche per qualsiasi altro aspetto/chiarimento.  

Vigileranno sulla buona riuscita della parte promozionale del campionato Uisp.  

Trasmetteranno ai siti, organi di stampa collegati, comitati territoriali/regionali il materiale o quanto 

predisposto per la divulgazione dello stesso campionato.  

 Presenza di giudici Uisp territoriali/regionali e se non sufficienti coinvolgimento di altri giudici Uisp dai 

regionali limitrofi. 

 Adeguata Segreteria Organizzativa ed Ufficio Stampa. 

 Attivazione di convenzioni favorevoli di soggiorno e ristorazione per l’ospitalità delle società/soci Uisp. 

 Si ricorda che la società organizzatrice dovrà garantire l’ospitalità (vitto e alloggio) a massimo tre 

incaricati nazionali dell’Atletica Leggera Nazionale Uisp (ufficiale tecnico e delegato/i responsabile/i). 

 Qualora il campionato non fosse con la sola approvazione UISP, ma fosse all’interno di una  gara con 

doppia approvazione (Fidal e/o altro Eps), l’organizzatore dovrà preventivamente concordare in maniera 

obbligatoria e tassativa la presenza dei giudici Uisp e degli incaricati Uisp Nazionali, con pari dignità e 

nel rispetto del presente regolamento.  

 Se la gara è abbinata ad un circuito/campionato (Uisp oppure  Fidal e/o altro Eps)  di livello 

territoriale/regionale, la prova di Campionato Nazionale Uisp deve avere la priorità assoluta per la 

visibilità su ogni tipo di propaganda promozionale. 

 Si invitano i comitati organizzatori a pianificare e  lavorare  in maniera  ECOSOSTENIBILE (ed anche 

quando possibile ECOSOLIDALE). 

 Qual’ora fosse presente una manifestazione ludico-motoria/non competitiva la quota d’iscrizione dovrà 

essere di massimo 5,00 €. 

 L’eventuale quota gara legata ai campionati nazionali verrà comunicata tramite lettera protocollata 

d’assegnazione del campionato, su tale missiva sarà anche riportata la modalità di pagamento. 

 Quote d’iscrizione: deve essere concordata con il Settore d’Attività Nazionale che ne darà approvazione 

formale all’associazione organizzatrice. Indicativamente potete seguire tale tabella (cifre espresse in €): 
 Cross Strada ½  Maratona Salita Montagna/Trail Oltre la ½ Maratona 

Adulti 6,00 10,00 20,00 10,00 20,00 

Le quote verranno concordate 
in base al tipo di 

manifestazione, ai servizi offerti 
ed alla difficoltà logistico 

organizzativa 

Giovanile 2,00 3,00 --- --- --- --- 

Promozionale 1,00 1,00 --- --- --- --- 

Rappresentative 
Adulti * 

--- --- --- --- 20,00 (solo trail) --- 

 * quota massima riservata ai soli componenti delle rappresentative regionali. 

N.B.: per il Campionato Nazionale su Pista le quote saranno concordate in base al programma gare.   



PREMIAZIONI e VISIBILITA’ CAMPIONATI NAZIONALI 

Quando, come, quanto e cosa serve per il cerimoniale e per una giusta visibilità dell’evento 
                

IN COMUNE A TUTTI I CAMPIONATI NAZIONALI: 

 PROMO MANIFESTAZIONE WEB/SOCIAL/VOLANTINI/MEDIA/STAMPA, massima visibilità del 

Campionato UISP sulle vostre pagine internet (sito web e social network) e tramite gli altri canali di 

comunicazione cartacei, video e audio. Utilizzo del marchio Uisp attualmente in uso (non utilizziamo 

loghi obsoleti), che trovate sul sito nazionale. 

Fornire al sig. Mainini Christian due (2) file jpeg con queste dimensioni (o queste proporzioni):  

1) 4992 x 1242 px o in alternativa potrebbe bastare un 750 x 187 px; 

2) 1000 x 700 px circa. 

Tali file, alla fine non sono altro che dei banner promozionali del campionato nazionale da mettere sul 

Home Page del sito Nazionale Uisp e sulla pagina Fb Uisp, ma anche su altri siti internet. 

 PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE (per i campionati che si svolgono su più giornate: 

buona cosa farlo all’inizio di ogni giornata gara) eseguire l’inno nazionale o parte di esso. 

 Le PREMIAZIONI UISP, quando NON sono le uniche premiazioni in programma, devono essere 

collocate nel palinsesto del cerimoniale, in accordo con l’Ufficiale Tecnico dei Giudici UISP Nazionale 

o con il Delegato Responsabile della S.d.A. Atletica Leggera UISP Nazionale o con entrambe le figure. 

 La VISIBILITA’ del marchio UISP, deve essere garantita e posizionata in maniera ottimale, 

specialmente sul campo gara (almeno nella zona di partenza ed arrivo), come nella zona delle 

premiazioni, ma anche nella zona consegna pettorali/segreteria e consegna pacco gara.   

 Le PREMIAZIONI UISP devono essere svolte nella loro interezza (sino all’ultimo dei premiati, in base 

ai singoli regolamenti di ogni tipologia di campionato) sul palco/podio ufficiale delle premiazioni, con la 

giusta visibilità verso pubblico, fotografi e mezzi di stampa/TV-Radio locali/internet. 

 La ZONA DEL CERIMONIALE, oltre ad essere allestita con materiale promozionale a marchio UISP 

(striscioni, bandiere, archi gonfiabili, ecc…) e Bandiere Tricolori, in più deve avere una buona 

collocazione logistica per dare giusto risalto alla premiazione e deve essere allestito un vero e proprio 

Palco con possibilmente il Podio per le premiazioni.  

E’ gradito, sempre per completare il cerimoniale, anche l’esecuzione dell’inno nazionale o parte di esso. 

 DALLA UISP NAZIONALE ARRIVERANNO, presso la sede legale della società organizzatrice 

(l’indirizzo sarà preso dall’affiliazione della stessa società organizzatrice), un numero adeguato di 

Maglie di Campione Nazionale, offerte gratuitamente dalla stessa UISP Nazionale (di solito è un numero 

leggermente maggiorato), prego controllarne l’esattezza delle scritte e l’integrità del materiale. Tali 

maglie devono poi essere portate, il giorno della manifestazione sul campo gara (zona cerimoniale). 

Se si desidera ricevere le maglie ad altro indirizzo, siete pregati di contattare il sig. Maurizio Ventre: 

331/5763784.  

 PER I CAMPIONATI, OVE SONO PRESENTI I BLOCCHI DI CATEGORIA: 

1. CORSA IN MONTAGNA (11 cat.),  

2. CORSA IN SALITA (11 cat.),  

3. 30 KM SU STRADA (11 cat.),  

4. MEZZA MARATONA (22 cat.),  

5. MARATONA (11 cat.), 

6. GRAN FONDO (11 cat.), 

7. TRAIL RUNNING (12 cat.):  

L’organizzatore può usare anziché i blocchi di categoria, le CATEGORIE UISP vere e proprie (5 anni in 

5 anni), in questo caso è indispensabile contattare il Sig. Maurizio Ventre, per farsi maggiorare il 

quantitativo di maglie di campione nazionale; tale richiesta deve essere fatta almeno tre mesi prima della 

manifestazione. 

 A TUTTI GLI ISCRITTI gadget/premio di partecipazione. Il gadget/premio di partecipazione deve 

essere proporzionato alla quota iscrizione. Tale gadget/premio di partecipazione possibilmente deve 

essere un ricordo del campionato nazionale, se il campionato è aperto ai SOLI tesserati UISP la 

possibilità diventa una necessità. 
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PREMIAZIONI AGONISTICHE INDIVIDUALI CROSS (minime) A CARICO 

DELL’ORGANIZZATORE: 

 Medaglie diametro min. 50mm per 1°-2°-3° piazzamento (settore adulti e settore giovanile):  

36 color oro – 36 color argento – 36 color bronzo. 

 Gadget o Medaglia color bronzo diametro 32mm per 4°-5°-6° piazzamento (settore giovanile):  

24 gadget a scalare o 24 medaglie con l’indicazione (sulla lente) del piazzamento. 

 Medaglie color oro diametro di 32mm (settore promozionale):  

numero non definibile, queste vanno assegnate, in fondo all’imbuto d’arrivo, a tutti gli arrivati del settore 

promozionale. Il consiglio è quello di prenderne un quantitativo minimo di 150 unità per la strada e 250 

unità per il cross. Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle giornate precedenti. 

N.B.:Il consiglio per tutti i tipi di medaglie, sopra menzionate, è quello di NON inciderle, ma di usare il 

sistema della “lente”, onde evitare rimanenze che poi finirebbero nel cestino. 

Possibilmente nella medaglia deve essere presente il tricolore; in più il tricolore deve essere presente anche 

nel cordoncino. 
 

PREMIAZIONI SOCIETA’ CROSS (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Classifiche per merito agonistico: Targhe o Trofei dedicati (o oggettistica similare): 15 unità, 

opportunamente incise per ogni tipologia di campionato di società previsto in questi eventi. 

 Premiazioni in natura a scalare, per la classifica Società UISP numerose adulte, sia regionali che di 

fuori regione, almeno le prime 3 Società UISP; più tutte quelle Società UISP di fuori regione, che 

arrivano ad almeno 12 presenze complessive. Il consiglio di prevedere almeno una 15^ di premiazioni in 

natura a scalare. Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle giornate precedenti.  
 

 

 

PREMIAZIONI AGONISTICHE INDIVIDUALI  CORSA SU STRADA (minime) A CARICO 

DELL’ORGANIZZATORE: 

 Medaglie diametro min. 50mm per 1°-2°-3° piazzamento (settore adulti e settore giovanile):  

36 color oro – 36 color argento – 36 color bronzo. 

 Gadget o Medaglia color bronzo diametro 32mm per 4°-5°-6° piazzamento (settore giovanile):  

24 gadget a scalare o 24 medaglie con l’indicazione (sulla lente) del piazzamento. 

 Medaglie color oro diametro di 32mm (settore promozionale):  

numero non definibile, queste vanno assegnate, in fondo all’imbuto d’arrivo, a tutti gli arrivati del settore 

promozionale. Il consiglio è quello di prenderne un quantitativo minimo di 150 unità per la strada e 250 

unità per il cross. Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle giornate precedenti. 

N.B.:Il consiglio per tutti i tipi di medaglie, sopra menzionate, è quello di NON inciderle, ma di usare il 

sistema della “lente”, onde evitare rimanenze che poi finirebbero nel cestino. 

Possibilmente nella medaglia deve essere presente il tricolore; in più il tricolore deve essere presente anche 

nel cordoncino. 
 

PREMIAZIONI SOCIETA’ STRADA (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Classifiche per merito agonistico: Targhe o Trofei dedicati (o oggettistica similare): 15 unità, 

opportunamente incise per ogni tipologia di campionato di società previsto in questi eventi. 

 Premiazioni in natura a scalare, per la classifica Società UISP numerose adulte, sia regionali che di 

fuori regione, almeno le prime 3 Società UISP; più tutte quelle Società UISP di fuori regione, che 

arrivano ad almeno 15 presenze complessive. Il consiglio di prevedere almeno una 15^ di premiazioni in 

natura a scalare. Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle giornate precedenti. 

N.B.: qualora fosse presente, sul regolamento della manifestazione, la premiazione delle società 

numerose in forma open (a prescindere dal fatto che la gara valga come campionato nazionale), la 

premiazione sopra descritta risulterebbe già predisposta, ovviamente bisogna verificare solamente che 

vengano premiate tutte le società che almeno arrivino al numero minimo di 15 iscritti.  
 

 

 



PREMIAZIONI AGONISTICHE INDIVIDUALI MARATONINA (minime) A CARICO 

DELL’ORGANIZZATORE: 

 Medaglie diametro min. 50mm per 1°-2°-3° piazzamento: 22 color oro – 22 color argento – 22 color 

bronzo. 

N.B.:Il consiglio per tutti i tipi di medaglie, sopra menzionate, è quello di NON inciderle, ma di usare il 

sistema della “lente”, onde evitare rimanenze che poi finirebbero nel cestino. 

Possibilmente nella medaglia deve essere presente il tricolore; in più il tricolore deve essere presente anche 

nel cordoncino. 
 

PREMIAZIONI SOCIETA’ MARATONINA (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Classifiche per merito agonistico: Targhe o Trofei dedicati (o oggettistica similare): 5 unità, 

opportunamente incise per ogni tipologia di campionato di società previsto in questi eventi. 

 Premiazioni in natura a scalare, per la classifica Società UISP numerose adulte, sia regionali che di 

fuori regione, almeno le prime 4 Società UISP più tutte quelle Società UISP di fuori regione, che non 

rientrano tra le prime 4 società, ma che arrivano ad almeno 10 presenze complessive (tale premio è 

cumulativo con la classifica di società uisp numerose a livello generale). Il consiglio di prevedere almeno 

una 15^ di premiazioni in natura a scalare.  Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle 

giornate precedenti. 

N.B.: qualora fosse presente, sul regolamento della manifestazione, la premiazione delle società 

numerose in forma open (a prescindere dal fatto che la gara valga come campionato nazionale), la 

premiazione sopra descritta risulterebbe già predisposta, ovviamente bisogna verificare solamente che 

vengano premiate tutte le società che almeno arrivino al numero minimo di 10 iscritti. 
 

 

 

NOTE PER I SEGUENTI CAMPIONATI:  

 30 KM SU STRADA 

 MARATONA 

 CORSA IN SALITA 

 CORSA IN MONTAGNA 
 

PREMIAZIONI AGONISTICHE INDIVIDUALI (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Medaglie diametro min. 50mm per 1°-2°-3° piazzamento: 11 color oro – 11 color argento – 11 color 

bronzo. 

N.B.:Il consiglio per tutti i tipi di medaglie, sopra menzionate, è quello di NON inciderle, ma di usare il 

sistema della “lente”, onde evitare rimanenze che poi finirebbero nel cestino. 

Possibilmente nella medaglia deve essere presente il tricolore; in più il tricolore deve essere presente anche 

nel cordoncino. 
 

PREMIAZIONI SOCIETA’ (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Classifiche per merito agonistico: Targhe o Trofei dedicati (o oggettistica similare): 4 unità, 

opportunamente incise per ogni tipologia di campionato di società previsto in questi eventi. 

 Premiazioni in natura a scalare, per la classifica Società UISP numerose adulte, sia regionali che di 

fuori regione, almeno le prime 5 Società UISP; più tutte quelle Società UISP di fuori regione, che 

arrivano ad almeno 10 presenze complessive (tale premio è cumulativo con la classifica di società uisp 

numerose a livello generale). Il consiglio di prevedere almeno una 15^ di premiazioni in natura a scalare. 

Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle giornate precedenti. 

N.B.: qualora fosse presente, sul regolamento della manifestazione, la premiazione delle società 

numerose in forma open (a prescindere dal fatto che la gara valga come campionato nazionale), la 

premiazione sopra descritta risulterebbe già predisposta, ovviamente bisogna verificare solamente che 

vengano premiate tutte le società che almeno arrivino al numero minimo di 10 iscritti. 

 

 

 

 



NOTE PER I SEGUENTI CAMPIONATI:  

 GRAN FONDO 
 

PREMIAZIONI AGONISTICHE INDIVIDUALI (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Medaglie diametro min. 50mm per 1°-2°-3° piazzamento: 11 color oro – 11 color argento – 11 color 

bronzo. 

N.B.:Il consiglio per tutti i tipi di medaglie, sopra menzionate, è quello di NON inciderle, ma di usare il 

sistema della “lente”, onde evitare rimanenze che poi finirebbero nel cestino. 

Possibilmente nella medaglia deve essere presente il tricolore; in più il tricolore deve essere presente anche 

nel cordoncino. 
 

PREMIAZIONI SOCIETA’ (minime) A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Classifiche per merito agonistico: Targhe o Trofei dedicati (o oggettistica similare): 3 unità, 

opportunamente incise per ogni tipologia di campionato di società previsto in questi eventi. 

 Premiazioni in natura a scalare, per la classifica Società UISP numerose adulte, sia regionali che di 

fuori regione, almeno le prime 4 Società UISP; più tutte quelle Società UISP di fuori regione, che 

arrivano ad almeno 10 presenze complessive (tale premio è cumulativo con la classifica di società uisp 

numerose a livello generale). Il consiglio di prevedere almeno una 15^ di premiazioni in natura a scalare. 

Poi bisogna verificare l’andamento delle iscrizioni nelle giornate precedenti. 

N.B.: qualora fosse presente, sul regolamento della manifestazione, la premiazione delle società 

numerose in forma open (a prescindere dal fatto che la gara valga come campionato nazionale), la 

premiazione sopra descritta risulterebbe già predisposta, ovviamente bisogna verificare solamente che 

vengano premiate tutte le società che almeno arrivino al numero minimo di 10 iscritti. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PREMIAZIONI AGONISTICHE INDIVIDUALI TRAIL RUNNING (minime) A CARICO 

DELL’ORGANIZZATORE: 

 Medaglie diametro min. 50mm per 1°-2°-3° piazzamento: 12 color oro – 12 color argento – 12 color 

bronzo. 

 In caso di partecipazione massiccia (da valutare con il Delegato Responsabile nominato dalla 

commissione nazionale del Trail Uisp), le premiazioni di categoria devono essere aumentate sino ad un 

massimo di 8 atleti. Dall’eventuale 4° classificato sino all’8° classificato è sufficiente la premiazione con 

Gadget o Medaglia. 

N.B.:Il consiglio per tutti i tipi di medaglie, sopra menzionate, è quello di NON inciderle, ma di usare il 

sistema della “lente”, onde evitare rimanenze che poi finirebbero nel cestino. 

Possibilmente nella medaglia deve essere presente il tricolore; in più il tricolore deve essere presente anche 

nel cordoncino. 
 

PREMIAZIONI RAPPRES. REGIONALI TRAIL RUNNING – TROFEO REGIONI (minime)  

A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 

 Classifiche per merito agonistico: Targhe o Trofei dedicati (o oggettistica similare): 9 unità, 

opportunamente incise per ogni tipologia di Trofeo delle Regioni previsto in questa manifestazione. 

 
 

 

 

Per il Campionato NAZIONALE su PISTA, le premiazioni sono legate al programma gare che verrà 

deliberato dal Settore d’Attività Nazionale Atletica Leggera. 


