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 UISP Unione Italiana Sport per Tutti  
SdA Atletica Leggera Emilia-Romagna                      

 
UISP Trail Running Tour  

dell’Emilia-Romagna 2018  

 

 
     Regolamento: 

Art.1 : U.I.S.P.  “Unione Italiana Sport Per tutti”  SdA Atletica Leggera Emilia-Romagna organizza, 

all’interno del calendario della Regione Emilia Romagna di Trail Running UISP, il Trail Running Tour d'Emilia-

Romagna di trail running per l'anno 2018: con classifiche di partecipazione a livello individuale e di società 

(solo tesserati/affiliate UISP Emilia Romagna – sezione atletica leggera).  

Art.2 : Sono ammessi al Trail Tour d'Emilia-Romagna di trail running gli atleti ed atlete italiani/e e 

stranieri/e in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere nati dal 2000 e anni precedenti (non è obbligatorio aver compiuto 18 anni).  

 Essere residenti nel territorio italiano: sono ammessi atleti non residenti in Emilia-Romagna. 

 Essere tesserati U.I.S.P. “atletica leggera” o “atletica leggera trail” o “atletica leggera corsa su 

strada” sia come appartenenti ad una società Uisp Emiliano Romagnola che come individuali 

(ovvero tesserati per un comitato uisp territoriale della nostra regione).  

 Essere in regola con le normative sanitarie disponendo di visita medica in corso di validità per 

attività sportiva agonistica “atletica leggera”. 

Art.3 : Le gare ammesse al Trail Tour d'Emilia-Romagna sono elencate nel calendario cartaceo annuale, 

incluse le staffette sia su circuito che in linea e le gare a coppie. In caso una manifestazione preveda 2 o più 

percorsi, sono valide tutte le prove agonistiche. 

Art. 4 : Variazioni al calendario: 

 Non sono ammesse ulteriori gare oltre a quelle già presenti in calendario, nemmeno in caso di 

annullamento di una gara. 

 E' possibile rinviare una gara per ragioni organizzative della A.S.D. organizzatrice, dandone 

comunicazione alla SdA Atletica Leggera U.I.S.P. Emilia Romagna almeno 30 giorni antecedenti la 

data originale in calendario; la gara in oggetto concorrerà al Trail Tour se la nuova data è nell'anno 

in corso 2018 ed antecedente di almeno 15 giorni la data delle premiazioni finali e se non è già 

presente un qualsiasi altro trail in calendario regionale U.I.S.P. nella nuova data prescelta.  

 Se per cause di forza maggiore indipendenti dalla A.S.D. organizzatrice la gara viene annullata 

anche il giorno stesso della sua effettuazione o interrotta durante il suo svolgimento, la 

manifestazione può essere recuperata e concorrere al Trail Tour se la data di recupero ricade nel 

2018, antecedente di almeno 15 giorni la data delle premiazioni finali e non coincide con un 

qualsiasi altro trail in calendario regionale U.I.S.P.  
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Art. 5 : Modalità stesura classifiche: 
Nel Trail Running Tour Emiliano-Romagnolo per l'anno 2018, saranno considerate valide SOLO le classifiche 
pervenute in formato Excel che contengano, su colonne diverse, almeno i seguenti dati: 

1) DESCRIZIONE GARA (nel caso di più gare /es. su distanze diverse) devono essere riportate in 
sequenza 

2) DATA SVOLGIMENTO 
3) POSIZIONE CLASSIFICA 
4) PETTORALE 
5) COGNOME 
6) NOME 
7) SESSO 
8) ANNO NASCITA 
9) CODICE SOCIETA’ UISP 
10) N° TESSERA UISP 

 

Eventuali atleti ritirati, se presenti nelle righe, non dovranno contenere alcuna informazione, od in 
alternativa potranno contenere la dicitura NA (non arrivato) nella posizione di classifica. 
L’assenza di uno di questi dati escluderà senza appello (né da parte dell’atleta stesso né da parte della 
società sportiva d’appartenenza) quell’atleta dalla classifica, mentre altri eventuali dati aggiuntivi, se 
presenti, saranno comunque ignorati. 
Non dovranno essere presenti righe vuote dalla prima all’ultima riga e anche se in ordine diverso da quello 
indicato, la prima riga dovrà contenere le etichette esattamente come riportato.  
In caso di dubbi contattare il sig. ANDREA, scrivendo a: atluisp@outlook.it  
  

Art. 6 : Premio di partecipazione (livello individuale): 
20 punti = punteggio minimo per avere il premio di partecipazione a livello individuale. Il punteggio può 

essere maturato in qualsiasi trail (vedi art. 3 e 4) con classifica agonistica (dal 1° all’ultimo classificato in 

maniera regolare) considerando ogni tipologia di gara e distanza. 

4 punti =  punteggio massimo, da maturare nella propria provincia d’appartenenza, fa fede la sede della 

propria società uisp (es.: atleta tesserato per la ASD Leopodistica = provincia di Ravenna).  
 

1 punto = equivale al punteggio assegnato in caso di regolare classificazione in un trail della propria 

provincia d’appartenenza. 

1,5 punti =  equivale al punteggio assegnato in caso di regolare classificazione in un trail di una provincia 

confinante alla propria. 

2 punti = equivale al punteggio assegnato in caso di regolare classificazione in un trail di una provincia NON 

confinante alla propria. 

Esempio: un atleta, tesserato per una società uisp di Parma, si classifica regolarmente in 5 gare a Pc, quindi 

matura 7,5 punti, in 8 gare a Pr, quindi matura 4 punti (max 4 punti), in 2 gare a Re quindi matura 3 punti e 

in 3 gare a Mo, quindi matura 6 punti: totale per il premio di partecipazione = 7,5 + 4 + 3 + 6 = 20,5  punti. 

Così facendo matura, almeno 20 punti ed ha diritto al premio di partecipazione (in ogni caso, come minimo 

saranno premiati i primi 15 atleti della classifica generale, a prescindere dal punteggio acquisito). 

Art. 7 :  Classifiche di società: 

Il campionato è riservato a tutte le società affiliate uisp Emilia Romagna (sezione atletica leggera) 

nell'anno 2017/2018. 

Punteggio: sarà assegnato un punto per ogni partecipante (in base alla classifica finale di ogni singola 

gara/distanza), il n° minimo di partecipanti di una società conteggiati è 5 nella medesima manifestazione, 

quindi sommando eventuali diverse distanze della medesima gara. 

mailto:atluisp@outlook.it
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Il punteggio così conseguito, sarà moltiplicato, per un coefficiente: 

X 1 = nel caso la società non sia uscita dalla propria provincia d’appartenenza (fa fede la sede sociale). 

X 1,5 = nel caso la società sportiva sia uscita in una provincia confinante dalla propria provincia 

d’appartenenza (fa fede la sede sociale).  

X 2 = nel caso la società sportiva, sia uscita in una provincia NON confinante alla propria provincia d’ 

appartenenza (fa fede la sede sociale).  

La classifica terrà conto della sommatoria dei 12 migliori risultati ottenuti. 

La registrazione e partecipazione al campionato a squadre avviene automaticamente e gratuitamente dal 

primo risultato utile conseguito. 

Tutte le società che organizzano gare del campionato a squadre possono liberamente pubblicare su 

volantino e on-line , la validità a suddetto campionato, altrettanto farà UISP nei propri canali web. 

Saranno premiate le prime 6 società UISP classificate (no comitati); la 1^ classificata si fregerà del titolo di:  

“Squadra campione del Trail Tour d'Emilia –Romagna 2018”. 

 

Art. 8 : Riepilogo regolamento: 

Tutte le tipologie di premiazioni saranno legate alla filosofia che UISP ha dato al Trail Running inerente 

all’eco sostenibilità, al biologico ed all’eco solidarietà; e come da convenzione Fidal/Eps non saranno 

erogate premiazioni in denaro o premi equipollenti ed in ogni caso tali premiazioni saranno di valore 

inferiore ai 100€ come fissato sempre dalla convenzione sopraindicata.  

Entro il 31/03, saranno pubblicate sul sito UISP Regionale, le premiazioni abbinate ai vari campionati.   

Sito Istituzionale di riferimento : 

UISP Regionale – atletica leggera – sezione trail e sport in natura – regolamenti   

http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/regolamenti-trail-sport-natura  

http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/regolamenti-trail-sport-natura

