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Ciao a tutti, in tanto grazie a tutti i presenti ieri, per aver partecipato alla riunione che chiude il quadriennio 
2013-16. 
Ricordo a tutti che il prossimo 18/02 ci sarà il congresso regionale Uisp con l’elezione del nuovo presidente 
Uisp di Comitato. 
Poi a seguire ci saranno le nomine (previa consultazione con i vari territoriali) del referente regionale atletica 
leggera per il prossimo quadriennio (come decreta il nuovo statuto). 
Cercherò di fare un rapido sunto. 
FACCIO PRIMA DI TUTTO QUESTA COMUNICAZIONE: 
RUN TUNE UP di Bologna 10/09/2017, una delle più partecipate Mezze Maratone Italiane, da sempre in 
calendario internazionale Fidal, sarà calendarizzata solo UISP, questo è un atto importante che l’organizzatore 
di tale evento, conferisce a Uisp e lui stesso “scommette” che la sua scelta lo porterà a fare, almeno, “+ 1 
iscritto” rispetto all’edizione 2016 (i classificati sulla mezza maratona nel 2016, sono stati 2.708).  
Con Uisp Bologna è nata una sinergia, che verrà concretizzata nelle prossime settimane; in prima battuta si 
punterà alla comunicazione, poi attivando convenzione verso centri di medica dello sport (per visite mediche 
agonistiche) e volontari che possano collaborare con la realizzazione dell’evento. 
Sicuramente come Uisp Regionale (ma anche Nazionale) bisognerà promuovere al massimo tale 
manifestazione. 
 
PARLANDO DEL REPORT, ecco i punti salienti: 

 Come regionale, si chiede ai territoriali di lasciare libera la penultima domenica di novembre (negli 
anni in avvenire) per permettere lo svolgimento del campionato regionale uisp di cross (tutte le 
categorie). 

Per libera s’intende in prima battuta libera da campionati provinciali (ed anche Nazionali, qui dovrò poi 
rapportarmi con il nazionale) e in seconda battuta da gare competitive. Parlo essenzialmente di gare su strada 
e cross. 

 Armonizzare al meglio (evitando concomitanze, con circuiti provinciali e con campionati nazionali) il 
CORRIGIOVANI UISP EMILIA ROMAGNA (strada, cross e trail), con 1 prova x provincia (non c’è 
l’obbligo di impegnare tutte e 9 le province), chiedendo ad ogni provincia d’individuale la sede e la 
data. 

Tale comunicazione deve avvenire entro il 31/08/2017; e nel mese di settembre dobbiamo realizzare tale 
calendario (prima che escano i calendari provinciali). 

 Ragionare su quanti campionati nazionali poter portare nella nostra regione, più ne portiamo più 
c’incasiniamo con i calendari provinciali, quindi la politica di puntare su alcuni (es.: max 2) e cercarli di 
portali a “casa”. 

COMUNICATO I 3 CAMPIONATI NAZIONALI PRESENTI NEL 2017, sul nostro territorio: 
 12 marzo = Castellarano (RE) campionato nazionale di cross (tutte le categorie) 
 17 aprile = San Patrizio (RA) campionato nazionale corsa su strada (tutte le categorie) 
 24 settembre = Serramazzoni (MO) campionato nazionale e trofeo delle regioni di trail 

running (solo adulti) 

 Realizzare il calendario/contenitore trail regionale, come avvenuto nelle ultime annate (lo sviluppo 
tecnico/regolamentare in mano all’apposita commissione trail regionale, sicuramente, come minimo, 
il campionato di società ci sarà).   

 FISSATA PER SABATO 25/02 INCONTRO CON SOCIETA’ SPORTIVE di tutta le REGIONE (tale si svolgerà 
alle ore 15.00 a Bologna, sede Uisp Provinciale), per ragionare assieme essenzialmente di NUOVA 
CONVENZIONE CON FIDAL (idee che possono arrivare dalle società) e SUL COME VALORIZZAZIONE AL 
MEGLIO LA NOSTRA TESSERA UISP (piccole agevolazioni economiche su quota iscrizione alle singole 
gare a marchio uisp, servizi timing, campionati, comunicazione dei nostri eventi, fare attività in 
genere, ecc….). 

 Personalmente ieri ho enunciato le 4 proposte che ho fatto al nazionale, da inviare alla Fidal 
nazionale: 



 Dato che la RUN CARD è un prodotto commerciale (più che associativo), riusciamo a strappare un 
prezzo più basso (5/10 €) cercando di far valere anche la nostra polizza assicurativa legata alla 
tessera Uisp. 
 

 Conquistare la fetta delle gare BRONZE, almeno sulla distanza di mezza maratona + tutte quelle 
gare nazionali/internazioni che non rientrano nelle graduatorie federali ??? (ossia quelle gare con 
distanze spurie)  
Motivando che le gare che non rientrano nelle distanze per le graduatorie federali, alla fine 
possono (direi devono) essere viste come gare promozionali ed anche il livello BRONZE, visto le 
gare che sono calendarizzate con tale livello, sono gare anch’esse catalogabili come promozionali. 
Rimanendo fermo … il caposaldo che gli atleti tesserati uisp non possono accedere ai premi in 
denaro e alle graduatorie federali (come accade anche adesso con la Run Card – EPS).   
 

 Verificare se con l’effettivo inserimento reale a calendario UISP a qualsiasi livello (ufficialmente 
riconosciuto – tramite calendario cartaceo o su sito ufficiale uisp) possa aprire le porte ai nostri 
tesserati (cosa che avrebbe ragione d’esistere anche ora, a mio avviso). 
 

 Ottenere il RICONOSCIMENTO del nome della propria ASD UISP, nelle classifiche delle varie 
manifestazioni inserite in calendario federale nazionale o in alternativa abbinare la dicitura: 
NOME ASD UISP - RUN CARD EPS (o anche una sigla R.C.E.). 

 
MOSTRATA LA PIATTAFORMA ISCRIZIONI ONLINE www.atleticauisp.eu/emiliaromagna , ricordato a tutti 
d’invitare le proprie società (dei propri territoriali) ad aggiornare lo status sanitario dei propri associati, 
andando per l’appunto su tale piattaforma. 
Unico vero limite attuale di tale piattaforma è la raccolta tramite sistemi carta di credito, delle quote iscrizioni 
(ora è attivo solo il pagamento tramite Bonifico Bancario) alle singole gare che richiedono il pagamento 
anticipato.  
 
PROPOSTO DI CHIEDERE (al tesseramento Uisp Regionale), per il tesseramento 2017-18 a tutti i comitati Uisp 
Territoriali all’atto del tesseramento di farsi dare anche la scadenza del certificato medico agonistico, tale poi 
potrà essere aggiornato sulla piattaforma (oppure andando nuovamente alla propria Uisp e farselo 
aggiornare). 
Sia il primo inserimento che i seguenti aggiornamenti delle scadenze dei certificati medici sono sempre a 
carico dei presidenti di società sportiva. 
Per i tesserati Uisp individuali (es.: Uisp Comitato Territoriale Bologna), questi dovranno passare in forma 
tassativa sempre dalla propria Uisp di riferimento a farsi aggiornare la scadenza del certificato medico 
agonistico (di norma 2 volte all’anno, di cui 1 volta coincide con il rinnovo del tesseramento). 
 
Concludo il REPORT: 
 

 RICORDO CHE VENERDI’ 24/02 SI TERRA’ LA FESTA DEL TRAIL REGIONALE A VIGNOLA (MO), presso 
uno dei nostri sponsor, l’albergo Cartiera. 

 Ove saranno premiati le società e gli atleti. 

 CORRIEMILIA, nato da un iniziativa di un ASD UISP MODENESE (Modena Runners) sembra essere un 
prodotto nuovo da mettere sul tavolo delle nostre asd che organizzano gare, ma anche per le sole asd 
che usufruiscono delle attività sviluppate, la cosa significativa è l’impegno di una nostra associata che 
con la supervisione di Uisp (ed anche i servizi che questa può mettere in campo) sta cercando di fare 
una nuova iniziativa a livello regionale (o cmq zonale = Emilia). 

 Potrebbe essere una situazione che può essere ripresa anche dalla realtà Uisp Romagnola 
 (CORRIROMAGNA)??? 
 Ovviamente tenendo conto di tutte le situazioni già in essere ora su tale territorio. 

 Passando ad altre questioni, ricordiamo a tutti i territoriali che fondamentale rimane l’autorizzazione 
alle singole gare, in alcune province tale cosa ormai è consolidata, in altre deve ancora prendere il 
giusto piede; l’intento del regionale è quello di far si che ogni territoriale segua tale procedura. 
In allegato (il 2° file) trovate un fac simile del modulo d’autorizzazione, che deve essere compilato da 
ogni singola struttura d’attività (ex lega) atletica leggera territoriale. 

 COMUNICAZIONE: fondamentale quella tra di noi, ossia tra i vari territoriali, dal regionale ed anche 
dal nazionale. 

 Senza una buona COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE D’INTENTI, rischiamo di fare anche delle magre 

http://www.atleticauisp.eu/emiliaromagna


 figure tra di noi e soprattutto verso i nostri associati (società affiliate e persone tesserate). 
 Quindi ogni iniziativa che viene svolta sui singoli territoriali, sarebbe buona cosa metterla sui siti 
 istituzionali Uisp (nell’apposita sezione atletica leggera) ed anche sui siti cosiddetti “amici”, ma 
 ricordiamoci di comunicarlo al regionale e/o alle realtà uisp della nostra regione confinanti. 
 Ricordiamoci che ogni nostro evento/circuito/campionato anche se di livello territoriale è anche una 
 gara regionale (o anche di più); mi spiego meglio: noi non abbiamo limiti partecipativi (come può 
 avere la federazione) cerchiamo di mettere in campo più attività possibile a marchio uisp, per dare 
 una varietà di offerte ai nostri tesserati, senza dimenticare il nostro essere aperti a tutti che 
 sicuramente deve prevalere nella maggioranza delle nostre attività. 
 RICORDO CHE COMUQUE  E’ NOSTRA FACOLTA’ FARE GARE SOLO PER I TESSERATI UISP, ma su questo 
 pezzo come detto sopra è bene applicare tale cosa con moderazione. 
 IN EMILIA ROMAGNA, nel 2017 avremo solo 2 eventi aperti solo ai nostri tesserati: CROSS NAZIONALE 
 (12 marzo) e il CROSS REGIONALE (19 novembre), questo è quello che ad oggi conosco; invito i 
 territoriali a comunicarmi altre gare competitive riservate ai soli tesserati Uisp. 

 PIATTAFORMA CONI/UISP, anche questa può entrare nel grande comparto della COMUNICAZIONE, 
invito le varie strutture d’attività territoriali a far caricare le proprie manifestazioni, ossia quelle 
autorizzate da UISP, sulla PIATTAFORMA CONI/UISP. 

 Ogni comitato territoriale ha un addetto che si occupa di questa PIATTAFORMA, quindi chiedete chi è 
 tale incaricato. 
 Una volta fatto questo fornitegli/le il calendario delle vostre gare territoriali e nei giorni seguenti la 
 gara, comunicategli/le il dato statistico di quanti partecipanti complessivi ci sono stati (competitivi e 
 non competitivi). 
 Vi ricordo che tutta l’attività TRAIL a marchio Uisp verrà caricata dal REGIONALE. 
 Il REGIONALE caricherà anche le 4 prove del CORRIGIOVANI + 1 prova ATLETICA AMICA + 1 prova 
 CROSS REGIONALE + 1 prova CAMP. CORSA IN MONTAGNA. 
 Mentre i 3 campionati nazionali presenti quest’anno in Emilia Romagna, saranno caricati dal 
 NAZIONALE.  

 CONCLUDO CON UN AUSPICIO A TUTTI NOI, CERCHIAMO DI FARE SQUADRA, OGNI TERRITORIALE HA 
SI’ LA SUA AUTONOMIA MA DOBBIAMO OLTRE A PARLARCI DI PIU’ TRAMITE  LA COMUNICAZIONE 
TRA DI NOI, ANCHE FARE UNO SFORZO PER UNIFORMARE IL NOSTRO MODO DI LAVORARE, parlo di: 

 QUALITA' DEI SERVIZI AI SOCI E ALLE ASD 
 TENERE PREZZI COMPETITIVI SU SERVIZI E SUL TESSERAMENTO (cercare di non avere 

degli sbilanciamenti da provincia a provincia) 
 INTERAGIRE TRA DI NOI (contaminazione, per poter crescere) 
 ISTITUIRE CAMPIONATI/CIRCUITI (su più specialità: strada, cross, trail, pista, 

montagna, ecc… e su più categorie: giovani e adulti) TERRITORIALI O 
INTERPROVINCIALI 

Se ragioniamo da SQUADRA ed ognuno di noi fa un pezzo per migliorare il proprio 
territorio sicuramente ne trarrà vantaggio tutto il nostro movimento regionale, ma 
anche nazionale. 
 
Nel finire, voglio segnalare che ad oggi l’unico territoriale che potrebbe avere problemi con la nuova nomina 
del referente territoriale atletica leggera uisp, è il territoriale di Reggio Emilia, prossimamente ci sarà un 
incontro per risolvere anche tale situazione. 
 
Questo a grandi linee, INVITO PER TANTO A SEGNARVI LA DATA DEL 25/02 e comunicarla a tutte le 
società del vostro territorio.   

 

Cordiali Saluti 
Christian Mainini 

Referente Atl. Legg. Uisp Emilia Romagna 
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