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Cavriago (RE),  02 novembre 2018 
Ai Componenti il Consiglio Direttivo Regionale 

Ai dirigenti competenti delle attività trail 

A TUTTE LE ASD UISP ATLETICA LEGGERA 

A TUTTI I COMITATI TERRITORIALI UISP E.R.  
 

    e.p.c.   Presidente  Comitato UISP Emilia Romagna (Mauro Rozzi)  
     Responsabile Organizzazione Nazionale (Tommaso Dorati) 
     Referente Nazionale Uisp Atl. Legg. (Tommaso Bisio) 
     Coordinatore Trail Uisp Nazionale (Aurelio Michelangeli) 
 
     Loro sedi. 
 

OGGETTO: REPORT 1° INCONTRO SOCIETA’ TRAIL RUNNING UISP E.R. 
 

Martedì   30  ottobre  2018     ore 20.30 
c/o la sede Provinciale UISP BO   Via dell’Industria, 20 – Bologna 
 

INIZIO LAVORI ORE 21.00 
 

PRESENTI: Mainini Christian (referente regionale) – Montanari Francesco (referente trail emilia) – 
Gurioli Marco (referente trail romagna) – presenti n° 5 organizzatori gare trail uisp emilia romagna  

 

In sintesi ecco quanto discusso e deliberato in sede di riunione. 
 

 Letto il calendario uisp 2019, evidenziando ancora l’assenza di molti trail; alcuni di questi 
fuoriescono dal calendario regionale, ma rimarranno a livello provinciale, altri proprio 
spariscono del tutto, per una naturale selezione degli organizzatori. 

 Si comunicano i termini ultimi per adesione a calendario cartaceo gare e visibilità sponsor: 
 Calendario/Gare entro l’11 novembre 
 Sponsor entro il 15 novembre 

 Gli sponsor presenti nel calendario 2018 potranno usufruire di quota fissa a 250 euro + Iva, 
per un intera pagina; mentre i nuovi sponsor che troverà Daniel Bocchi (il nostro curatore 
nella  ricerca di tali nuovi partner) avranno una proposta di spazi più elaborata. 
Dopo tali termini, sarà disponibile la sola pubblicazione web/social e invio tramite mail list 
uisp, versando una quota adesione pari a 20 euro (anziché 50 €), dopo l’11 novembre sarà 
elaborato un modulo adesione ad hoc per aderire al calendario tramite questa modalità. 
Mentre per gli sponsor, dopo il 15 novembre rimarrà attiva solamente la modalità “solo 
banner su sito regionale”. 

 Si tenterà di dirimere alcune concomitanze, utilizzano (soprattutto nel periodo invernale) 
delle domeniche attualmente libere. 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2018/trail-running-corsa-in-natura/sponsorizzazione-calendario-trail-uisp-2019.pdf
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2018/trail-running-corsa-in-natura/sponsorizzazione-calendario-trail-uisp-2019.pdf


 Comunicato assegnazione del Krash Trail di Brisighella del prossimo 1° maggio 2019, come 
sede del campionato regionale di trail e short trail, sia a livello individuale che di società, tale 
sarà anche prova indicativa e non vincolante per la futura rappresentativa regionale, che il 
15/09 al Trail del Narciso (l’Aquila – Abruzzo) difenderà i titoli femminili e maschili 
conquistati quest’anno al trofeo delle regioni svoltosi al Trail del Falterona.  
Approvato anche nuovo regolamento di tale campionato. 
Le premiazioni saranno ripartite tra società organizzatrice e Uisp come avvenuto anche 
quest’anno al Trail della Riva. 

 Gestione circuiti: si ribadisce che i circuiti territoriali/zonali sono sicuramente l’arma vincente 
per tale attività. Un circuito regionale diventa un impresa molto ardua, visto anche le scarse 
risorse economiche e soprattutto coinvolgerebbe una nicchia d’atleti, la partecipazione 
massiva nell’ambito trail è al quanto difficoltosa per tantissime ragioni, da quelle logistiche 
(di ogni singola gara) e quelle economiche che ogni singolo atleta dovrebbe sostenere per 
recarsi ed iscriversi alle singole gare. 
Il regionale, al massimo, si può impegnare, come sta facendo ora con un circuito su strada, 
ossia il CORRIEMILIA, ove un ASD (Modena Runners) ha realizzato tutta la parte 
tecnica/amministrativa/social/web e la Uisp Regionale contribuisce ad una parte delle 
premiazioni, tramite anche ad una quota che le singole società versano alla Uisp (nel 2018 
tale quota era pari a 100 euro, nel 2019 diventerà 120 euro). 

 La questione quota iscrizione singola gara, ogni giorni diventa situazione molto impegnativa 
per ogni singolo organizzatore e stare dentro ad 1 euro al km ormai è modalità che può 
essere archiviata. Ovviamente chi vi riesce, ben venga; ma se questo poi porta a dare dei 
disservizi di qualsiasi genere, meglio aumentare la quota d’iscrizione gara. 
Si lascia all’intelligenza di ogni singolo organizzatore tale decisione, con la speranza che non 
vi siano delle situazioni che il rapporto qualità/prezzo sia a svantaggio dell’atleta.  

 Cercare d’iniziare a compilare il modulo dell’autocertificazione omologazione della propria 
manifestazione, tale modulistica deve essere usata anche per i trail uisp che saranno 
calendarizzati anche solo a livello provinciale/territoriale e consegnarlo al proprio referente 
di zona, ricordo i singoli referenti:  

Referenti Territoriali per omologazione manifestazioni di trail running: 
 Piacenza = Elio Piccoli elio.piccoli@gmail.com  
 Parma = Fabrizio Foglia fabrizio.foglia1@gmail.com  
 Reggio Emilia = Christian Mainini cm1975.agr@gmail.com   
 Modena + Bologna = Francesco Montanari francescomontanari1968@yahoo.com  
 Imola/Faenza + Ravenna/Lugo + Ferrara = Marco Gurioli marcogurioli@libero.it 
 Forlì/Cesena + Rimini = Maurizio Melli forlitrail@gmail.com 

 La verifica della veridicità della compilazione di tale autocertificazione è a cura del gruppo 
 giudici gare uisp (dei vari territoriali Uisp Emilia Romagna) , che uscirà nelle singole gare di 
 trail running a marchio uisp di qualsiasi livello. 

 Il referente regionale dell’Atletica Leggera Christian Mainini, esplicita i costi dell’operazione 
calendario cartaceo e pagina FB, qui sotto il dettaglio: 

 Sassi Alen (grafico) = 1300 euro 
 Tipografia (Fotolito) = 1500 euro 
 Pasquali Chiara (pagina FB) = 500 euro 

Sassi Alen sta faticando a raccogliere le adesioni al calendario, visto le lungaggini dei nostri 
organizzatori, che hanno le loro valide ragioni ad essere così cauti nella comunicazione, visto 
che organizzare oggi come oggi è veramente cosa complessa. 
Fatta questa premessa, il referente regionale Christian Mainini, propone per l’annata 2020, 
l’abolizione del calendario cartaceo, per rendere il lavoro di raccolta delle adesioni al 
calendario regionale spalmato lungo tutta l’annata, con sì un impegno costante, ma più dolce 
e più a dimensione d’organizzatore, che potrà essere più preciso sul come sarà veramente la 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/trail-sport-in-natura/regolamento-campionato-regionale-trail-running-2019.pdf
http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/corriemilia
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/pdf/2018/docs-modulistica/2018-08-31-scheda-autocertificazione-per-omologazione-gare-trail.pdf
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propria manifestazione. 
In più nel mondo trail, al contrario del mondo podistico, c’è una media età più giovane, 
quindi più smart, legata all’utilizzo del web e dei social molto pronunciata, il cartaceo è 
probabilmente obsoleto per tale generazione. 
Poi esiste anche una componente ambientale legata alla spreco di calendari cartacei ed 
anche una componente della distribuzione degli stessi, vuoi per pigrizia o dimenticanza è 
inevitabile una perdita di almeno il 20% dei calendari realizzati.  
Ovviamente la quota calendario regionale si abbasserebbe a 20 euro (anziché 50 euro) e la 
divulgazione della gara sarebbe tramite social/web ed invio tramite mail a tutti i contatti uisp, 
ed in più ci sarà l’attivazione della polizza assicurativa per tutti i tesserati fidal, tramite la 
convenzione con la Fidal regionale. 
La parte pubblicitaria (sponsor), rimarrebbe solo sul sito Uisp Regionale. 
Abbiamo innanzi a noi alcuni mesi per decidere, però mi sembra la soluzione migliore ed 
anche i presenti in sala (anche se pochi) sembrano essere concordi con tale scelta.  

 ROCK EXPERIENCE: a parte trattiamo l’argomento dello sponsor tecnico che si confermerà 
anche nel 2019, sarà abbinato alla campionato regionale di trail running (1° maggio a 
Brisighella) e fornirà le premiazioni del circuito regionale trail, che avrà la sua premiazione a 
fine febbraio presso l’Hotel Cartiera di Vignola. 
L’intento, poi se ne parlerà con Bocchi Daniel, è quello di legarsi con tale sponsor per almeno 
un triennio (2019-2021). 

 Tornando alle premiazioni regionali del circuito 2018, ad oggi sono in pochi gli atleti che 
hanno ottenuto il punteggio minimo, al termine del circuito (mancano poche gare alla fine) 
vediamo come sono messe le classifiche individuali e cerchiamo di premiare almeno 20 
persone. 
Per le società sportive, ovviamente non possiamo premiare il Comitato Uisp Parma che 
attualmente sarebbe 6°, visto che è composto da atleti individuali e procederemo a ripescare 
la 9^ società. 

 Il Nazionale sta valutando come modificare il regolamento del Campionato Nazionale di Trail 
Running e del Trofeo delle Regioni, piace molto la proposta fatta dal nostro referente Trail 
Emilia Francesco Montanari, specialmente il campionato di società. I singoli atleti oltre a 
portare punti alla propria ADS, per il campionato di società, possano, anche in forma minima, 
contribuire al punteggio del team regionale, che però potrebbe avere sempre una “selezione 
d’atleti top” che rappresentino la regione d’appartenenza. Entro la fine dell’anno dovrebbe 
uscire il nuovo regolamento di tale Trofeo.  
Nel caso rimanesse la necessità di selezionare gli atleti, si condivide di dare ancora l’incarico 
per l’annata 2019 a Gianluca Di Meo, supportato sempre da Marco Gurioli e Francesco 
Montanari. 

 Si tenterà in primavera di far partire altro corso di Trail Running (accompagnatori gruppi trail 
e allenatori trail running) nella provincia di Reggio Emilia. 
In parallelo, a Bologna, saranno attivati anche i corsi da aiuto tecnico d’atletica leggera e 
istruttore d’atletica leggera, ed anche il corso per giudici di gara di livello territoriale/regionale. 

 Si delibera che con l’inizio della nuova annata sportiva 2019, si dovrà rispettare la normativa 
nazionale sulla partecipazione degli atleti di 16-17-18-19 anni (si ricorda che le annate sono 
tutte al millesimo d’età e non al compimento degli anni). 
Se ne consegue per tanto che: 
- Gli/le atleti/e nati/e nel biennio 2002-2003 potranno gareggiare in trail di massimo 10,0 km. 
- Gli/le atleti/e nati/e nel biennio 2000-2001 potranno gareggiare in trail di massimo 21,1 km 
Di conseguenza in tutti i Trail più lunghi di 21,1 km possono iscriversi atleti/e nati/e dal 1999 
e anni precedenti in regola con il tesseramento uisp (o fidal) e/o con la certificazione medica 
agonistica per l’atletica leggera. 
 

http://www.rockexperience.it/it/


 Si delibera che con l’inizio della nuova annata sportiva 2019, gli organizzatori di trail a 
marchio uisp (a qualsiasi livello) nella nostra regione o legati alla nostra regione (vedi per 
es.:Trail di Sassalbo e Trail del Cinghiale), non potranno più utilizzare la normalissima e 
comunissima bandella “help” bianca e rossa, visto che questa è molto utilizzata anche da 
altre situazioni e potrebbero ingannare i partecipanti.  
Per tanto s’invitano gli organizzatori a ricercare altre bandelle segnaletiche e mostrarle 
durante il briefing pre gara ai concorrenti. 
Come regionale tenteremo, nuovamente, di sollecitare la Uisp Regionale a realizzare delle 
bandelle che possano poi essere usate anche in altri ambiti sportivi (es.: Ciclismo) per poter 
diminuire i costi di realizzazione, ed al massimo i singoli organizzatori potrebbero acquistare, 
presso la Uisp Regionale, tale bandella a prezzo di costo. 

 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la riunione viene chiusa. 

 
FINE LAVORI ORE 22.15 
 
                       per la S.d.A. Atl. Legg. E.R. 
              (il Referente)  
                         Christian Mainini
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