
 
 

 
 LEGA REGIONALE  

ATLETICA LEGGERA 

2016 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ E INDIVIDUALI 

DI CORSA CAMPESTRE 
 

20 Novembre 2016 a CASTELLARANO (RE) 
 

    CATEGORIE  UISP                          Fasce d’età   

 
_________________________________________________________________________________________ 

PRIMI PASSI           5/7               2009/11         M/F          promozionale 

PULCINI                8/9              2007/08         M/F          promozionale 

ESORDIENTI         10/11          2005/06         M/F          promozionale 

______________________________________________________________________________________________________ 

RAGAZZI             12/13          2003/04        M/F           giovanile 

CADETTI               14/15          2001/02         M/F          giovanile  

ALLIEVI                16/17           1999/00         M/F          giovanile                                                      

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

 SENIORES A-20 18/29 1987/98         M/F             

 SENIORES B-30      30/34           1982/86         M/F             

 SENIORES C-35  35/39        1977/81         M/F             

 SENIORES D-40   40/44         1972/76         M/F              

 SENIORES E-45   45/49         1967/71         M/F              

 VETERANI F-50   50/54       1962/66         M/F           

 VETERANI G-55   55/59      1957/61         M/F           

 VETERANI H- 60   60/64        1952/56          M/F             

VETERANI I-65   65/69        1947/51          M 

VETERANI I-65   65/oltre       1951 e prec.  F 

VETERANI L-70    70/74      1942/46          M 

VETERANI M-75    75/oltre      1941 e prec.  M     

a) Le classifiche di società del campionato regionale adulti previste sono su 20 categorie 

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) 

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 dei bonus, con punteggi legati alla 

partecipazione (atleti arrivati e regolarmente classificati) e alla distanza della società 

sportiva dal luogo della gara: 

 

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

(punti da sommare al punteggio agonistico di categoria) 

 

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

 

Distanza della società sportiva dal luogo della gara: 

Il punteggio conseguito sopra, sarà moltiplicato per un coefficiente: 

Società della Provincia x 1 (Reggio Emilia) 

Società Province Limitrofe x 1,5 (Modena – Parma) 

Società Province Non Confinanti x 2 (tutte le altre province dell’Emilia Romagna) 
 

PREMIATE:  Prime TRE  SOCIETA’   

La premiazione consiste in un premio protocollare fornito dalla Lega Atletica Leggera Regionale + 

Una premiazione in natura fornita dalla Società Organizzatrice. 
 

     - Per accedere alla premiazione occorre un minimo 3 atleti classificati. 

     - 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). 
 

 



 
 

 

 

 

Campionato Regionale Individuale 
 

SETTORE ADULTI 
 

Premiazioni: 

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

           di Campione Regionale fornita dalla Lega Atletica Leggera Regionale. 

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

          dalla Lega Atletica Leggera Regionale. 

      3) A cura del comitato organizzatore: 
Ai primi TRE classificati di ognuna delle 20 categorie, deve essere assegnato un adeguato premio in 

natura a scalare. 

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

         Nessun premio individuale in denaro o buoni benzina o buoni valore o rimborsi viaggio/spese. 
 

Campionato Regionale di Società (per merito agonistico)  
 

SETTORE PROMOZIONALE e GIOVANILE 
 

Regolamento 

Solo un unica classifica combinata (tutte le categorie M + F) 

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 dei bonus, con punteggi legati alla 

partecipazione (atleti arrivati e regolarmente classificati) e alla distanza della società 

sportiva dal luogo della gara: 
 

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

(punti da sommare al punteggio agonistico di categoria) 
 

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

Distanza della società sportiva dal luogo della gara: 

Il punteggio conseguito sopra, sarà moltiplicato per un coefficiente: 

Società della Provincia x 1 (Reggio Emilia) 

Società Province Limitrofe x 1,5 (Modena – Parma) 

Società Province Non Confinanti x 2 (tutte le altre province dell’Emilia Romagna) 
 

PREMIATE:  Prime TRE  SOCIETA’   

La premiazione consiste in un premio protocollare fornito dalla Lega Atletica Leggera Regionale + 

Una premiazione in natura fornita dalla Società Organizzatrice. 
 

     - Per accedere alla premiazione occorre un minimo 3 atleti classificati. 



 
 

     - 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 
 

SETTORE PROMOZIONALE e GIOVANILE 
 

Premiazioni: 

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

           di Campione Regionale fornita dalla Lega Atletica Leggera Regionale. 

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

          dalla Lega Atletica Leggera Regionale. 

      3) A cura del comitato organizzatore: 
Ai primi SEI classificati di ognuna delle 12 categorie, deve essere assegnato un adeguato premio in 

natura a scalare. 

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. 

         Nessun premio individuale in denaro o buoni benzina o buoni valore o rimborsi viaggio/spese. 
 

NORME DI  PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
   

1) Generale  

a  Le Società devono essere affiliate  2015/2016 o 2016/2017 e gli atleti/e con tessera uisp atletica leggera o atletica leggera 

trail  2015/2016 o 2016/2017, con certificato medico di tipo agonistico per l’atletica leggera, (tess. nr. 16…. o tess. 

17…..)  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 2015/16 

rilasciata dal giorno 20/11/2015 e giornate successive oppure con tessera uisp atletica leggera o atletica leggera 

trail 2016/17 rilasciata dal giorno 01/09/2016.   
b  Tutte le società nell’iscrizione devono indicare, anche, il codice di affiliazione della società all’UISP e il numero di  

    tessera UISP dell’Atleta (indispensabile per essere inseriti nell’elencodei partenti).  

c  Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo o su carta intestata della società, in forma leggibile e complete di: 

    cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di tessera Uisp, nominativo del dirigente accompagnatore e numero di   

    telefono per eventuali  comunicazioni. 

d  Tutti gli atleti devono esibire la tessera per il ritiro dell’ iscrizione al  Giudice e/o  Organizzatore. 

e  Chi non presenta la tessera UISP, qualora non sia possibile verificare tramite banca dati l’esistenza del tesseramento,  

    può gareggiare (sub – judice) ma solo presentando una dichiarazione sottoscritta dal presidente/dirigente di Società  a tutela  

   delle  norme   assicurative e sanitarie e versando  €. 5.00 per la verifica successiva. 

f  Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra nei premiati di categoria, per ricevere il riconoscimento dovrà versare una cauzione 

    di € 30.00 al  Comitato Organizzatore che. restituirà, non appena il tesserato fornirà documentazione di quanto richiesto al punto a . 
    Nel caso di autodichiarazione mendace, atleta e/o dirigente verranno segnalati agli organi disciplinari preposti,  la cauzione non    

verrà  restituita  ma verrà  utilizzata invece per inviare al domicilio dell’atleta ingiustamente escluso il premio spettante. 
 

2)  Partecipazione Atleti Stranieri Residenti 
    Possono partecipare, con l’assegnazione del titolo e maglia,  sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono  

    al punteggio di qualsiasi classifica. 
 
 

3)  Il controllo delle Gare è seguito dai Giudici UISP della Lega Atletica Leggera. 
 

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


