
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS 
Atletica Leggera 

 
 
 
 

Prot. 05/CEM/st. ass. 2019-20      Bologna, 14 dicembre 2019 
       A i seguenti indirizzari:  

 Comitato Regionale Fidal E.R. 
 Ufficio Running Fidal nazionale 
 Ai referenti territoriali dell’atletica leggera UISP 

Emiliano-Romagnola, interessati 
       p.c. a: 

 Tommaso Bisio, 
referente Uisp Atl. Legg. Nazionale 

 Tommaso Dorati, 
segretario generale Uisp Nazionale 

 Mauro Rozzi, 
presidente Uisp Emilia Romagna 

 Daniela Agnoli, 
coord. nazionale GTL No Stadia GGG-Fidal 

 
OGGETTO:  manifestazioni no stadia inserite in calendario nazionale Fidal, aperte ai tesserati Uisp Territoriali.   
 

 Salve in virtù dell’art. 3.6 allegato 2 (pagina 10) della convenzione tra Fidal e Uisp, si segnala che le seguente 
manifestazioni, autorizzate da varie Uisp Territoriali della regione Emilia Romagna, ospiteranno un campionato 
agonistico, su più prove (molte sono gare solamente uisp) e su tracciati differenti. 
 Ecco la specifica delle varie manifestazioni: 

 09/02/20 a Granarolo (BO) – Camminata della Viadagola (livello BRONZE); gara autorizzata UISP BO 

 05/04/20 a Russi (RA) –  Maratona del Lamone (livello BRONZE); gara autorizzata UISP RA 

 25/04/20 a Castelbolognese (RA) – 50 Km di Romagna (livello BRONZE); gara autorizzata UISP IMOLA-
FAENZA 

 10/05/20 a Castenaso (BO) – Camminata di Castenaso (livello BRONZE); gara autorizzata UISP BO 

 13/09/20 a Cesenatico (FC) – Maratona e Mezza Maratona Alzheimer (livello BRONZE); gara autorizzata 
UISP FC 

 27/09/20 a Ferrara – Maratona e Mezza Maratona di Ferrara (livello BRONZE); gara autorizzata UISP FE  

 08/11/20 a Ravenna – Maratona e Mezza Maratona di Ravenna (livello SILVER); gara autorizzata UISP RA  

 29/11/20 a Minerbio (BO) – Camminata dei 5 fossi (livello BRONZE); gara autorizzata UISP BO  
 

L’organizzatore, con il tramite dei service a cui si appoggeranno e con la supervisione del Settore d’Attività 
Atletica Leggera Territoriale e Regionale, rispetterà quanto descritto nella convenzione. 
Gli/le atleti/e solo tesserati Uisp Emilia Romagna potranno partecipare e saranno inseriti in classifica ad 
uso e consumo di eventuali premiazioni Uisp e/o punteggi legati al campionato regionale Uisp; tali atleti 
non potranno usufruire di premiazioni di giornate legate ad una classifica agonistica (tali atleti hanno 
diritto al pacco gara, all’eventuale medaglia di finischer  ed ovviamente a tutti i servizi che l’organizzazione 
metterà a disposizione degli iscritti) in federazione saranno inviate classifiche prive di questi atleti/e. 
Ringraziando per l’attenzione concessaci, porgiamo i nostri più sentiti saluti sportivi 

In Fede 
Mainini Christian 

Referente Regionale Uisp Atl. Legg. Emilia Romagna 
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