
 
 

 
 

UISP REGIONALE 
 ATLETICA LEGGERA 

2019 
 

4° CROSS DAY 
CAMP. REGIONALE DI SOCIETA’ E INDIVIDUALI DI CROSS 

2° TROFEO DEI TERRITORI (gara per rappresentative giovanili) 

Valevole anche come 4^ prova del CORRIGIOVANI 
 

Località Castel S.Pietro Terme (BO) – dom. 17/11/2019 
 

    CATEGORIE  UISP                          Fasce d’età   
 

_________________________________________________________________________________________ 

PRIMI PASSI           4/7               2012/15         M/F          promozionale 

PULCINI                8/9              2010/11         M/F          promozionale 

ESORDIENTI         10/11          2008/09         M/F          promozionale 

______________________________________________________________________________________________________ 

RAGAZZI             12/13          2006/07        M/F           giovanile 

CADETTI               14/15          2004/05         M/F          giovanile  

ALLIEVI                16/17           2002/03         M/F          giovanile                                                      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SENIORES A-20 18/29 1990/2001     M/F             

 SENIORES B-30      30/34           1985/89         M/F             

 SENIORES C-35  35/39        1980/84         M/F             

 SENIORES D-40   40/44         1975/79         M/F              

 SENIORES E-45   45/49         1970/74         M/F              

 VETERANI F-50   50/54       1965/69         M/F           

 VETERANI G-55   55/59      1960/64         M/F           

 VETERANI H- 60   60/64        1955/59          M/F             

VETERANI I-65   65/69        1950/54          M 

VETERANI I-65   65/oltre       1954 e prec.  F 

VETERANI L-70    70/74      1945/49          M 

VETERANI M-75    75/oltre      1944 e prec.  M     

Campionato Regionale      Categorie M  Categorie F      Categorie Prom./Giov.     Categorie per il punteggio di società 
 

CORSA CAMPESTRE 
 

11 

 

9 

6 Maschili (3+3) 

 6 Femminili (3+3) 
20 Adulti (11 M + 9 F) 

 12 Prom./Giov. (6 M + 6 F) 

Tutte le classifiche, individuali e di società, si intendono esclusivamente con i soli tesserati UISP dell’Emilia 

Romagna.  



 
 

 

Campionato Regionale di Società (per merito agonistico)  
 

SETTORE ADULTI 

 

Regolamento 

Solo un unica classifica combinata (tutte le categorie M + F) 
Ogni società può schierare un numero illimitato d’atleti. 

Si assegnano: 

20 punti a scalare per ognuna delle 11 categorie Maschili con un punto dal 20° arrivato fino 

all’ultimo. 

20 punti a scalare per ognuna delle 9 categorie Femminili con un punto dalla 20^ arrivata fino 

all’ultima. 

 

Il Punteggio agonistico di categoria sarà implementato da un punteggio bonus legato alla 

partecipazione (atleti arrivati e regolarmente classificati): 
 

Partecipazione: Punti in base ad una forbice di partecipazione numerosa: 
 

100 punti  da 30 e oltre   -  70 punti  da 20 a 29  -   50 punti  da 10 a 19  -  10 punti  da 5 a 9 
 

     - Per accedere alla premiazione occorre un minimo 3 atleti classificati (senza vincolo di categoria). 

     - La classifica si otterrà  sommando tutti  i punti ottenuti dagli atleti di ogni singola società in tutte  

        le categorie, senza nessun scarto, da Seniores a Veterani/e M/F  (11 maschili + 9 femminili). 

     - Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati Uisp.  

     - Tutti gli arrivati prendono punti, anche  i tesserati Uisp con tessera "individuale". 

     - Alla sommatoria finale si aggiungono i BONUS, come sopra previsto. 

     - In caso di ex-aequo nelle prime  posizioni si procederà secondo i seguenti criteri: 

 A - verifica e scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base  

       al numero dei secondi posti o infine dei terzi posti, 

   B - qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sull'associazione proveniente da più lontano.                         

- La società vincitrice sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UISP, specialità CORSA  

CAMPESTRE  ADULTI. 
    - I Comitati UISP non accedono alle premiazioni del Campionato di Società (per merito agonistico). 

 

PREMIATE:  Prime TRE  SOCIETA’   

La premiazione consiste in un premio protocollare (trofeo o targa)  fornito dalla SdA Atletica Leggera Regionale 

+ una premiazione in natura fornita dalla Società organizzatrice o da eventuale sponsor Uisp regionale. 
 

Campionato Regionale Individuale (per merito agonistico) 
 

SETTORE ADULTI 
 

Premiazioni: 

     1) Ai primi di ognuna delle 20 categorie verrà assegnata la MAGLIA TECNICA  

           di Campione Regionale fornita dalla SdA Atletica Leggera Regionale. 

     2) Ai primi TRE classificati di ognuna delle 20 categorie verrà assegnata MEDAGLIA fornita  

          dalla SdA Atletica Leggera Regionale. 

      3) A cura della società organizzatore o da eventuale sponsor Uisp regionale: 
Ai primi TRE classificati di ognuna delle 20 categorie, deve essere assegnato un premio in natura a 

scalare (se la SdA Regionale trovasse degli sponsor, tale premiazione sarà fatta dalla Uisp E.R.). 

         A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. 

          
 



 
 

Campionato Regionale di Società (per merito agonistico)  
 

SETTORE PROMOZIONALE e GIOVANILE 

Regolamento 

Solo un’unica classifica combinata (tutte le categorie M + F) 
Ogni società può schierare un numero illimitato d’atleti. 

Si assegnano: 
20 punti a scalare per ognuna delle 6 categorie Maschili  con un punto dal 20° arrivato fino 

all’ultimo. 

20 punti a scalare per ognuna delle 6 categorie Femminili con un punto dalla 20° arrivata fino 

all’ultima. 

Prendono punti tutti gli atleti regolarmente tesserati Uisp, ivi compresi gli atleti Uisp Individuali. 
 

Il Punteggio agonistico di categoria sarà implementato da un punteggio bonus legato alla 

partecipazione (atleti arrivati e regolarmente classificati): 
 

Partecipazione: Punti in base ad una forbice di partecipazione numerosa: 

 
 

100 punti  da 30 e oltre   -  70 punti  da 20 a 29  -   50 punti  da 10 a 19  -  10 punti  da 5 a 9 
 

PREMIATE:  Prime TRE  SOCIETA’   

La premiazione consiste in un premio protocollare (trofeo o targa)  fornito dalla SdA Atletica Leggera Regionale 

+ una premiazione in natura fornita dalla Società organizzatrice o da eventuale sponsor Uisp regionale. 
 

     - Per accedere alla classifica occorre un minimo 3 atleti classificati (senza vincolo di categoria). 

     - La classifica si otterrà  sommando tutti  i punti ottenuti dagli atleti di ogni singola società in tutte  

        le categorie, senza nessun scarto, da Primi Passi a Allievi/e M/F  (6 maschili + 6 femminili). 

     - Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati Uisp.  

     - Tutti gli arrivati prendono punti, anche  i tesserati Uisp con tessera "individuale". 

     - Alla sommatoria finale si aggiungono i BONUS, come sopra previsto. 

     - In caso di ex-aequo nelle prime  posizioni si procederà secondo i seguenti criteri: 

 A - verifica e scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base  

       al numero dei secondi posti o infine dei terzi posti, 

 B - qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sull'associazione proveniente da più lontano.  

    - La società vincitrice sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UISP, specialità CORSA CAMPESTRE 

GIOVANILE. 

    - I Comitati UISP non accedono alle premiazioni del Campionato di Società (per merito agonistico). 
 

Campionato Regionale Individuale (per merito agonistico) 
 

SETTORE PROMOZIONALE e GIOVANILE 
 

Premiazioni: 

     1) Ai primi di ognuna delle 12 categorie verrà assegnata la MAGLIA TECNICA  

           di Campione Regionale fornita dalla SdA Atletica Leggera Regionale. 

     2) Ai primi SEI classificati di ognuna delle 12 categorie verrà assegnata MEDAGLIA fornita  

          dalla SdA Atletica Leggera Regionale. 

      3) A cura della società organizzatrice: 
Ai primi SEI classificati di ognuna delle 12 categorie, deve essere assegnato un adeguato premio in 

natura a scalare (se la SdA Regionale trovasse degli sponsor, tale premiazione sarà fatta dalla Uisp 

E.R.). 

A tutti gli arrivati delle categorie promozionali (primi passi – pulcini – esordienti m/f) sarà 

consegnata  medaglia di finisher. 

          A  tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. 

 



 
 

 

Trofeo dei Territori 
 

Primi passi m/f – Pulcini m/f – Esordienti m/f – Ragazzi/e  - Cadetti/e 

(in totale 10 categorie) 
 

Regolamento 

Solo un’unica classifica combinata (tutte le categorie M + F) 
a) Ogni rappresentativa deve avere un dirigente/tecnico nominato dalla propria struttura d’attività, 

che avrà il compito di coinvolgere, coordinare e motivare la rappresentativa territoriale. 

b) Tale nominativo va comunicato, entro lunedì antecedente il cross day, al referente regionale, sig. 

Mainini Christian: cm1975.agr@gmail.com 

La mancata comunicazione sarà considerata come non presenza di un determinato territorio a tale 

trofeo (ed eventuali punteggi maturati da atleti di quel territorio non saranno presi in 

considerazione). 

c) Ogni rappresentativa territoriale, può schierare un numero illimitato d’atleti, altra peculiarità la 

rappresentativa deve essere composta da tesserati per, almeno, tre ASD differenti regolarmente 

affiliate.  

d) Ogni atleta di ogni rappresentativa territoriale, realmente rappresentata da un dirigente/tecnico, avrà in 

dotazione un dorsale, che dovrà appuntarsi nella schiena, con sopra riportato il nome del proprio territorio.  

e) Ogni rappresentativa territoriale, per essere classificata, deve coprire indipendentemente almeno 6 

categorie delle 10 in programma. 

f) I punteggi saranno assegnati con il seguente criterio: 

20 punti a scalare per ognuna delle 5 categorie Maschili con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo. 

20 punti a scalare per ognuna delle 5 categorie Femminili con un punto dalla 20° arrivata fino all’ultima. 

Prendono punti tutti gli atleti regolarmente tesserati Uisp, ivi compresi gli atleti Uisp Individuali. 

g) Punteggio agonistico: Per ogni singola categoria portano punteggio massimo 3 atleti/e (minimo 1 atleta), 

per un totale di 30 punteggi massimi da considerare validi ai fini della classifica. 

h) Punteggio partecipativo: Tutti gli altri atleti arrivati e regolarmente classificati contribuiranno al bonus 

partecipativo, ripartito secondo lo schema posto qui sotto: 

50 punti  da 31 e oltre   -  25 punti  da 21 a 30  -   10 punti  da 11 a 20   

Tale punteggio dovrà essere sommato al punteggio agonistico. 

     - In caso di ex-aequo nelle prime posizioni si procederà secondo i seguenti criteri: 

 A - verifica e scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base  

       al numero dei secondi posti o infine dei terzi posti, 

 B - qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sul territoriale proveniente da più lontano.  

    - Il Comitato Territoriale vincitore sarà proclamato CAMPIONE REGIONALE UISP, TROFEO DEI 

TERRITORI specialità CORSA CAMPESTRE. 

 

PREMIATE:  Prime CINQUE  RAPPRESENTATIVE   

La premiazione consiste in un premio protocollare (trofei o targhe) ed istituzionale fornito dalla SdA Atletica 

Leggera Regionale. 

Il premio istituzionale è così definito: 

1^ Classificata = 500 euro* 

2^ Classificata = 400 euro* 

3^ Classificata = 300 euro* 

4^ Classificata = 200 euro* 

5^ Classificata = 100 euro* 

* i territoriali che si aggiudicheranno tali premiazioni potranno fare acquisti rivolti al proprio settore giovanile 

provinciale, la fattura con l’importo sopra indicato (iva inclusa) dovrà essere inviata al sig. Mainini Christian, 

per una dovuta verifica, poi il tutto sarà inviato all’amministrazione Uisp Regionale che successivamente 

procederà al pagamento della fattura. 

Tale buono può essere usato entro il 31/10 dell’anno successivo a tale manifestazione. 

 

 

 

mailto:cm1975.agr@gmail.com


 
 

 

 
 

NORME DI  PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
   

1) Generale  
a   Le Società devono essere affiliate  2018/2019 o 2019/2020 e gli atleti/e con tessera uisp atletica leggera o atletica 

leggera trail o atletica leggera corsa su strada 2018/2019 o 2019/2020, con certificato medico di tipo agonistico per 
l’atletica leggera, (tess. nr. 19…. o tess. 20…..)  recante  data tesseramento antecedente alla data  del Campionato 
Regionale per poter partecipare. 

 Ricordiamo che possono partecipare atleti con tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail 2018/19 rilasciata 
dal giorno 18/11/2018 e giornate successive oppure con tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail o atletica 
leggera corsa su strada 2019/20 rilasciata dal giorno 01/09/2019 e giornate successive.  
Questo campionato è riservato solo ai tesserati UISP E.R., con il vincolo di tessera descritto qui sopra.   

b  Le iscrizioni saranno raccolte esclusivamente tramite la piattaforma online uisp www.atleticando.net/emiliaromagna, 
tale supporto garantisce la regolarità del tesseramento e la validità della certificazione medica.   
c  Tutti gli atleti sono obbligati ad avere con sé: almeno un documento d’identità, la tessera uisp atletica leggera in corso di 
validità e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. Tali documenti possono essere richiesti in 
qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e/o organizzatori e/o altri ufficiali preposti (es.: medico 
antidoping).  
d  Chi non presenta la tessera UISP e il certificato medico agonistico, e non verrà trovato neppure nella banca dati del 
tesseramento Uisp, non potrà essere autorizzato a gareggiare o partecipare al campionato.   
e  Sono ammessi a partecipare a titolo individuale (rispettando sempre il punto “a” di tali norme): atleti/e non 
appartenenti a società UISP ma in possesso della tessera  UISP atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera 
corse su strada 2018/2019 (tess. nr. 19………………………………) o 2019/2020 (tess. nr. 20………) con la dicitura di “Comitato 

UISP …… “ e con la certificazione medico agonistica per l’atletica leggera al seguito. 
 

2 ) Partecipazione Atleti Stranieri: 
Residenti e non residenti: 

Possono partecipare, CON assegnazione del titolo e maglia, sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono 
al punteggio societario di qualsiasi classifica. 

3)  Il controllo delle Gare è effettuato dai giudici UISP della SdA Atletica Leggera. 
 

4)  Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atletica Leggera. 

  

 
 

http://www.atleticando.net/emiliaromagna

