
REGOLAMENTO CIRCUITO 

“E.R. UISP RUN CHAMPIONSHIP 2021” 

Premessa

Il circuito “Emilia Romagna UISP Run Championship” ha come mission la

valorizzazione delle gare su strada agonistiche delle tre distanze classiche: 5000

metri, 10000 metri e Mezza Maratona che, a loro volta, hanno come obiettivo

l’assegnazione dei Titoli di Campione e Campionessa Regionale. Non potranno far

parte di questo circuito manifestazioni sportive organizzate da altri enti sportivi o

federazioni, gare su distanze diverse o gare che non siano Campionato Regionale. 

1. Organizzazione

Il circuito “Emilia Romagna UISP Run Championship 2021” è costituito dalle 3 gare

su strada di 5000 metri, 10000 metri e mezza maratona che assegneranno i titoli

di Campione Regionale UISP. 

2. Regolamento di gara

Il Circuito “Emilia Romagna UISP Run Championship 2021” si rimette ai regolamenti

delle manifestazioni sportive facenti parte del circuito “Emilia Romagna UISP Run

Championship 2021”. Eventuali irregolarità nell’organizzazione delle tre gare del

Circuito andranno imputate agli organizzatori delle stesse escludendo UISP da ogni

responsabilità e/o recriminazioni da parte di atleti, società, enti comunali o altro. 

3. Gare

Il Circuito “Emilia Romagna UISP Run Championship 2021” è costituito dalle seguenti

manifestazioni:

-      1ª Tappa - Domenica 6 Giugno 2021, “5MILA DEL NOVISAD” organizzato da

Circolo Polisportiva Campogalliano;

-      2ª Tappa - Sabato 26 Giugno 2021, “10MILA DELLA BILANCIA”, organizzato da

Circolo Polisportiva Campogalliano;

-      3ª Tappa - Domenica 10 Ottobre, “MEZZA DI CORREGGIO”, organizzato da

Podistica Correggio.



4. Classifica

Presupposto per entrare in classifica è la partecipazione a tutte e 3 le gare del

circuito: come 'partecipazione' si intende partenza e taglio del traguardo dell'atleta

iscritto alle gare agonistiche. Per la classifica finale verranno sommati i tempi

ottenuti ad ognuna delle 3 gare. Nel caso di timing finale identico di due o più

concorrenti si terrà conto dei migliori piazzamenti. Nel caso di ulteriore parità si

procederà al sorteggio.

5.Partecipanti

Saranno inseriti all’interno della classifica del circuito “Emilia Romagna UISP Run

Championship 2021” solo gli atleti tesserati UISP. 

6. Premiazioni atleti

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne che, sommati i 3 tempi delle 3

gare di circuito, avranno ottenuto il timing finale totale più basso. Le premiazioni si

terranno il giorno dell’ultima manifestazione: 10 ottobre 2021 a Correggio. 

7. Premiazioni Società

Sarà premiata la Società che alla fine del Trittico avrà ottenuto la sommatoria dei

punti più alta. Saranno sommati i punti ottenuti ai 3 Campionati Regionali. 

8. Premi Atleti

I 6 vincitori del circuito “Emilia Romagna UISP Run Championship 2021” otterranno:

-      Medaglia di Campione del circuito;

-      Abbonamento annuale digitale alla rivista “Correre”;

-      Premio in Natura.

Il primo uomo e la prima donna otterranno inoltre: 

-      Intervista sul numero di Dicembre della rivista Correre.

9. Premio Società

La Società vincitrice del trittico otterrà il Trofeo E.R. Uisp Run Championship 2021"


