Regolamento


Art. 1

AUTORIZZAZIONE UISP

Le richieste per l'autorizzazione di gare UISP non inserite nel calendario annuale dovranno pervenire alla
Struttura di attività Atletica almeno 60 giorni prima della data individuata per la gara stessa,
riconsegnando l'apposita scheda compilata in ogni sua parte.
L'autorizzazione UISP verrà rilasciata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, e solo
nel caso di "non conflittualità" con le gare già inserite nel calendario ufficiale.
I volantini delle manifestazioni di qualsiasi genere dovranno essere obbligatoriamente approvati in via
preventiva dalla Struttura di Attività Atletica e dovranno riportare le seguenti indicazioni:

Logo UISP
La manifestazione è assicurata R.C.T.
Il servizio sanitario è assicurato da .....................................
Importo di iscrizione e/o preiscrizione
Modalità di premiazioni per Società ed individuali
Vige regolamento UISP
E' obbligatorio rispettare il codice stradale
Occorre specificare l’obbligo della certificazione medica relativa alle varie tipologie di gara.
Si ricorda che la manifestazione è assicurata R.C.T. solo se la richiesta è fatta da Società affiliate e solo
quando siano presenti i Giudici UISP.



Art. 2

RICHIESTA DEL PERMESSO ALLE AUTORITA'

Su tutte le richieste di autorizzazione alle competenti Autorità dovrà essere apposto il timbro della
Struttura di Attività Atletica.
I moduli per il rilascio delle richieste sono disponibili presso la sede della Struttura, che provvederà alla
consegna ed alla opportuna timbratura.

A)- Manifestazioni agonistiche
1)- Gara che si svolge interamente in un solo comune:
La richiesta di autorizzazione, con l’indicazione delle strade interessate ai vari percorsi, l’ora di
partenza e la presunta ora di chiusura, deve essere compilata in triplice copia.
Due copie devono essere consegnate al Sindaco (alcuni Comuni chiedono che su una delle due
copie venga applicata una marca da bollo) mentre la terza va fatta timbrare dalla Struttura di
Attività e serve per dimostrare, in caso di sinistro, che la gara è patrocinata UISP ed ha diritto
all'assicurazione R.C.T. dell’Ente.
La richiesta deve essere compilata e firmata dal Presidente della società organizzatrice.
2)- Gara che si svolge in due o più comuni:
La richiesta, in tutto simile alla precedente, deve essere presentata presso gli uffici dell’Area
Metropolitana e non ai sindaci dei comuni attraversati.
Qualora venissero percorse strade statali, è opportuno informarsi se occorre il visto dei competenti
Uffici dell'ANAS.

B)- Manifestazioni non agonistiche
Gli organizzatori di queste manifestazioni devono comunicare i dati della manifestazione ai Comuni
interessati con 30 giorni di anticipo, stabilendo che tutti i concorrenti siano in regola con le
normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive e che sarà rispettato il codice della strada.
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Art. 3

TASSA GARA

L'importo è determinato di anno in anno dall'esecutivo della Struttura di attività, con riferimento al tipo di
gara, ed è comprensiva del "servizio Giudici" (vedi all. 1).
Il servizio dei Giudici di gara è obbligatorio in tutte le gare patrocinate dalla Struttura, anche se non
inserite nel calendario ufficiale cartaceo.
E' vietato l'uso dei cartellini gara della UISP in mancanza dei Giudici della stessa.
Per le manifestazioni inserite nel calendario ufficiale UISP, la tassa gara può non essere richiesta solo nel
caso in cui la mancata effettuazione della manifestazione sia chiaramente imputabile a cause indipendenti
dalla volontà della Società organizzatrice.



Art. 4

SERVIZI IN GARA (Sicurezza)

E' obbligatoria la presenza di almeno un mezzo di soccorso (ambulanza) con personale para medico
qualificato ed è altresì consigliata la presenza di un medico.
E’ obbligatorio far precedere i concorrenti da almeno una staffetta per tutto l'itinerario, mentre il "servizio
scopa" e l'ambulanza dovranno seguire l'ultimo concorrente.
In caso di percorsi con tratti non transitabili da automezzi, occorre predisporre personale fisso per
presidiare questi tratti e staffette mobili su tutti i tratti transitabili.
Nel caso di attraversamento di strade con traffico intenso, è obbligatorio disporre di personale sufficiente
a garantire l'incolumità dei partecipanti e la regolarità della gara.
E' opportuno chiedere la collaborazione delle forze dell'ordine e/o della Protezione Civile nonché di
organizzazioni di volontariato abilitate.
Il percorso dovrà essere "segnato" in maniera ben visibile, ma con materiali che possano essere rimossi o
cancellati una volta ultimata la gara.
E’ opportuno che il personale di servizio sul percorso disponga di mezzi di comunicazione: ponte radio e/o
telefoni cellulari.
All'arrivo deve essere presente materiale per medicazione e personale abilitato al Primo Soccorso.
Per tutti i tipi di gara è consigliato indicare un tempo massimo di percorrenza, dopo il quale non sono più
garantiti i servizi.



Art. 5 -

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO

Previa richiesta presentata almeno 10 giorni prima della gara, può essere effettuato il servizio di
cronometraggio a cura dei giudici UISP muniti di cronometri scriventi e/o strumenti informatici, dietro
pagamento di un rimborso forfettario stabilito di anno in anno dalla Struttura di attività atletica.



Art. 6 -

PARTENZE

a) - Gare agonistiche su strada
La partenza deve avvenire contemporaneamente all’ora stabilita per tutte le categorie previste per gli
adulti.
A richiesta della Società organizzatrice, i Giudici UISP presenti effettueranno “punzonatura” dei
concorrenti convogliando gli stessi in apposito spazio delimitato.
I concorrenti che anticiperanno la partenza e/o non effettueranno la “punzonatura” dovranno essere
individuati e squalificati.
Nelle gare in cui è previsto l’uso dei pettorali, questi devono essere ben visibili sulla parte anteriore della
maglia.
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All’atto dell’iscrizione, ciascun pettorale è assegnato ad un singolo concorrente: se prima o durante la
gara dovessero avvenire scambi di pettorali, i podisti responsabili saranno individuati e squalificati.
b) - Gare non agonistiche
Può essere data anche con la formula "partenza libera" dalle ore XX alle ore YY, facendo però in modo
che alle ore XX il percorso sia già coperto dal personale di servizio.
c) - Gare non agonistiche in contemporanea ad agonistiche.
La partenza per i non agonisti può essere data anche non in contemporanea con gli agonisti, ma mai
anticipata di oltre 30 minuti, per garantire la copertura assicurativa.



Art. 7

ARRIVO GARE AGONISTICHE

Occorre che la parte finale del percorso sia transennata, in modo da formare un leggero imbuto che, nel
rispetto dei regolamenti comunali, deve essere di almeno 50 metri.
La linea di arrivo non deve essere a meno di 50 metri dall'ultima curva ed almeno a 100 metri se la curva
è cieca.
L'ordine di arrivo sarà quello acquisito sulla suddetta linea di arrivo, dove termina la distanza di gara e
dove verrà effettuata la rilevazione cronometrica.
La stesura delle classifiche, sia individuali che per Società, sarà sempre effettuata e convalidata da
Giudici di gara UISP.
Tutte le classifiche, una volta compilate, dovranno essere affisse in luogo ben visibile per almeno 15
minuti, onde permettere l’inoltro di eventuali reclami.



Art. 8

RISTORI

Il ristoro è obbligatorio all'arrivo e, in caso di gare con percorso oltre i 10 Km, anche a metà percorso.
Per le maratone si richiama l'osservanza delle norme IAAF: dal 5° Km, ristori ogni 5 Km oltre a punti di
spugnaggio.



Art. 9

MANIFESTAZIONI AGONISTICHE A CATEGORIE (CAMPIONATI)

a) - Categorie
Categorie

anni

PRIMI PASSI

6–7

PULCINI

8–9

ESORDIENTI

10 - 11

RAGAZZI

12 - 13

CADETTI

14 - 15

ALLIEVI

16 - 17

JUNIORES

18 - 19

SENIORES

A-20

20 - 24

SENIORES

B-25

25 - 29

SENIORES

C-30

30 - 34

SENIORES

D-35

35 - 39

SENIORES

E-40

40 - 44

SENIORES

F-45

45 - 49

VETERANI

G-50

50 - 54

VETERANI

H-55

55 - 59

VETERANI

I-60

60 - 64
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VETERANI

L-65

65 - 69

VETERANI

M-70

70 - 74

VETERANI

M-70

70

ed oltre, solo femminili

VETERANI

N-75

75

ed oltre, solo maschili

maschili

Fa testo il millesimo di nascita e non il mese o il giorno.
Nelle gare podistiche, escluse quelle di campionato provinciale, le categorie Juniores e S 20 vengono
unificate formando la categoria S20 maschile e femminile, anni 18 - 24.
b) – Premiazioni individuali
Dovranno essere premiati almeno i primi tre di ogni categoria con premi di rappresentanza.
Potrà essere previsto un premio di partecipazione per i concorrenti non rientranti in premiazione.
c) – Premiazioni per Società a punteggio
Dovranno essere premiate almeno 5 Società con premi di rappresentanza.
Verrà stilata una classifica sia maschile che femminile sull'ordine di arrivo generale, assegnando 20 punti
al primo classificato di ogni categoria e scalando di un punto fino al ventesimo, che avrà un punto come i
successivi classificati
Vince la Società che avrà totalizzato il maggior punteggio sommando i punti dei maschi con quelli delle
femmine.
Ogni Società deve avere almeno 5 atleti/e regolarmente arrivati/e.
d) – Tempo massimo
Il tempo massimo sarà indicato sul programma.
Questa regola non è valida per le categorie giovanili.
I classificati fuori tempo massimo hanno diritto al premio di partecipazione, ma non al punteggio per
Società.



Art. 10

MANIFESTAZIONI AGONISTICHE A CATEGORIA UNICA

a) – Considerazioni generali
Queste gare sono aperte solo alle categorie adulti M/F.
Potranno essere accoppiate con gare non agonistiche con arrivo differenziato.
Potranno essere accoppiate a manifestazioni di gare agonistiche per le categorie giovanili.
b) – Premiazioni individuali e categorie unificate
Dovranno essere premiati come minimo i seguenti categorie:
Categoria AM (assoluti maschili)
anni 18-49
Categoria BM (veterani maschili)
anni 50-59
Categoria CM (argento maschili)
anni 60 e oltre
Categoria AF (assolute femminili)
anni 18-44
Categorie BF (veterane femminili) anni 45-59
Categoria CF (argento femminili)
anni 60 ed oltre
A discrezione della Società organizzatrice, si possono prevedere anche
Categoria DM (oro maschili)
anni 70 ed oltre
Categoria DF (oro femminili)
anni 70 ed oltre
c) – Classifiche e premiazioni per Società
Dovranno essere premiate almeno 5 Società con premi di rappresentanza.
Sono ammesse le seguenti tipologie di premiazione per Società:
1) a punteggio sugli arrivati maschi e femmine
2) a numero di pre iscritti su iscrizioni chiuse prima della data della manifestazione
3) a numero di partecipanti su tutti gli arrivati (compresi gli iscritti alla non competitiva)
La classifica a punteggio sarà compilata sull'ordine di arrivo generale nel seguente modo:
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per i concorrenti maschi, assegnando 200 punti al primo classificato, scalando di un punto fino al
duecentesimo che avrà un punto come i successivi classificati;
per le concorrenti femmine, assegnando 200 punti alla prima classificata, scalando di 5 punti fino alla
quarantesima ed attribuendo un punto alla quarantunesima ed alle successive classificate.

Le classifiche “a punteggio” e “sugli arrivati” non sono cumulabili.
In caso di presenza di una Società in entrambe le classifiche, verrà privilegiata la posizione migliore; a
parità di posizione, verrà privilegiata la classifica a punteggio.
E' obbligatorio e vincolante evidenziare sul volantino la tipologia di classifica scelta.



Art. 11

IMPORTI DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALLE GARE

L'importo massimo di iscrizione è determinato di anno in anno dalla struttura di attività atletica in base al
tipo di gara.
Solo per i non competitivi deve essere prevista l’iscrizione senza premio di partecipazione con un importo
massimo di € 2.
Per gli atletii portatori di disabilità, si raccomanda l’iscrizione gratuita.
Per gli atleti ipovedenti, disabilità che comporta l’accompagnamento, si raccomanda il pagamento di una
sola quota di iscrizione (ipovedente + accompagnatore).
Al fine di evitare contestazioni, è obbligatorio riportare le suddette disposizioni sul volantino della gara.



Art. 12

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NON AGONISTICO

Ferme restando tutte le indicazioni di tipo organizzativo riguardanti le gare a carattere agonistico e
quanto già detto riguardo le partenze ed i ristori, indichiamo qui di seguito i punti che diversificano
questa manifestazione dalle altre.
A)- Categorie e distanze
In questo tipo di gare la distanza massima non deve superare i 20 Km.
Si può prevedere anche una distanza intermedia, obbligatoria in gare di lunghezza superiore ai 15 Km.
E’ obbligatorio predisporre un percorso breve per l’attività ludico motoria, di norma non superiore a 5 Km.
B)- Percorsi
La scelta dei percorsi dovrà tenere conto del carattere della manifestazione nonché dei partecipanti,
evitando possibilmente tratti in salita troppo impegnativi e fuori strada particolarmente pericolosi, nonché
barriere architettoniche che possano ostacolare la partecipazione di tutti gli atleti.



Art. 13 AMMISSIONI E ISCRIZIONI ALLE GARE UISP

Sono ammessi a partecipare a queste manifestazioni, oltre ai tesserati UISP, anche tutti i tesserati alla
F.I.D.A.L., nel rispetto della normativa vigente al momento della manifestazione.



Art. 14 CERTIFICAZIONE MEDICA AGONISTICA

Per il tesseramento agonistico, gli atleti dovranno essere in possesso rispettivamente:
o

o



Allievi, Junior, Ragazzi e Cadetti, Senior e Veterani: del certificato medico di idoneità specifica
all'attività agonistica dell’atletica leggera rilasciato da un centro di medicina per lo Sport,
dall'A.S.L. o da ambulatorio riconosciuto dalla Regione Toscana.
Esordienti e partecipanti a gare non agonistiche: del certificato di idoneità generica all'attività non
agonistica, rilasciato anche dal medico di famiglia.

Art. 15

CODICI DELLE TESSERE

Per l’anno 2017 – 2018 i codici previsti sono:

pag. 5

Atletica leggera
Atketica leggera corsa su strada
Nordic e fitwlaking
Atletica leggera TRAIL RUNNING



Art. 16

01A
01B
01C
01E

PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI ATLETI STRANIERI

Se tesserati per Società italiane come atleta straniero residente, gli atleti possono partecipare a tutte le
gare, inclusi i campionati.
Se tesserati per Società italiane come atleta straniero, possono partecipare a tutte le gare escluse quelle
valide per un campionato di qualsiasi tipo.
Se tesserati per Società estere, possono gareggiare nelle manifestazioni di campionato solo se autorizzati
dalla Struttura di attività atletica.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
(In attuazione a quanto disposto dal Regolamento Nazionale)

Il presente regolamento stabilisce regole e modalità di carattere disciplinare in applicazione dei disposti
generali dello Statuto, di cui è parte integrante.


Art. 1 - Presentazione reclami

Durante lo svolgimento di qualunque manifestazione, i Dirigenti di Società potranno presentare reclami al
giudice arbitro per infrazioni di natura tecnica ed in merito a quanto concerne le modalità di svolgimento
della gara stessa (classifiche, tempi ecc..).
I reclami dovranno essere presentati per iscritto su carta intestata, accompagnati dalla tassa di reclamo
di € 20, entro 15 minuti dalla comunicazione verbale o dall'esposizione delle classifiche individuali o di
Società.
I reclami, per essere presi in considerazione, dovranno rispettare scrupolosamente le suddette forme.
Non è data facoltà agli organizzatori di apportare variazioni a tali norme.
I reclami inerenti la posizione associativa degli atleti o delle Società devono essere presentati via fax
entro 24 ore alla struttura di attività territoriale o regionale di competenza, accompagnati dalla ricevuta
di versamento della tassa reclamo.
Per i reclami che vengono respinti, anche per vizio di forma, non è previsto il rimborso della tassa.
I reclami, esclusi quelli di competenza del giudice arbitro e i ricorsi avverso le decisioni dello stesso,
devono essere inviati, a cura della struttura di attività di competenza, alla commissione di disciplina.


Art. 2 - Sanzioni
A) A carico delle Società

La Società che si rende responsabile di infrazioni inadempienze e situazioni che abbiano influito sul
regolare svolgimento di una manifestazione o che abbia fatto partecipare alla gara atleti squalificati o che
non avevano titolo a parteciparvi per questioni regolamentari, può essere soggetta alle seguenti sanzioni:
 ammenda
 ammenda con diffida
 ammenda con penalizzazione in classifica
 esclusione a tempo determinato
 espulsione dalla Struttura di attività
La sanzione verrà commutata a seconda della gravità delle infrazioni commesse, della recidività, del
comportamento generale dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti nonché dei sostenitori della società , nei
confronti di altri tesserati UISP o di altri, a qualunque titolo presenti sul campo di gara o nei locali
annessi.
B) A carico di dirigenti e atleti
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I tesserati che si rendono responsabili di infrazioni al presente regolamento, con particolare riguardo al
comportamento individuale, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 ammonizione
 ammonizione con diffida
 squalifica per la manifestazione in corso
 squalifica a tempo determinato
 inibizione a tempo determinato, se trattasi di dirigenti o tecnici
 radiazione dalla Struttura di attività.
Per gli atleti che incorrono nell'infrazione di doppio tesseramento ovvero di tesseramento mendace, si
commina la squalifica minima di 6 mesi.
La medesima sanzione si applica nei confronti dei dirigenti responsabili.
Gli atleti che cambino fraudolentemente categoria di appartenenza sono passibili di squalifica minima di
mesi 3.
La stessa sanzione si applica nei confronti dei dirigenti responsabili.
Gli atleti che prendono parte ad una gara senza averne titolo, per qualunque ragione, sono passibili della
squalifica di mesi uno.
Lo stesso trattamento si applica nei confronti dei dirigenti responsabili.
Nei casi in cui gli atleti vogliano prendere parte alla gara in categorie diverse da quella di appartenenza, è
necessaria la autorizzazione della struttura di attività di competenza, che le concede unicamente nei
seguenti casi:
 per le categorie cadetti e allievi, qualora l’atleta desideri prendere parte alla gara in categoria
superiore (ad esempio in staffetta), sempre nel rispetto dei massimi di istanza delle rispettive
categorie;
 per la categoria adulti, qualora l’atleta desideri prendere parte alla gara in categoria inferiore.



Art. 3 Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni devono essere comunicate agli interessati e alle Società per telegramma o per fax e devono
essere scontate a partire dal giorno stesso della comunicazione.
Qualora le sanzioni di squalifica o inibizione non possano essere scontate completamente nella stagione
sportiva nella quale sono state comminate, devono essere scontate nella stagione successiva.
Nel caso siano pendenti presso le Commissioni Disciplinari eventuali reclami o ricorsi, restano ugualmente
esecutive tutte le sanzioni tranne le squalifiche agli atleti, che verranno eventualmente a scontare le
sanzioni loro inflitte non appena la C.D. competente si sarà pronunciata definitivamente, anche con
retroattività, comminando l'esclusione dalle classifiche per le gare già svolte.
Non sono comunque impugnabili le ammonizioni e le squalifiche immediate in sede di gara, nonché le
ammende fino a € 25.
Le suindicate sanzioni possono essere contestate solo nel caso di evidente e comprovato errore nella
determinazione del tesserato colpevole (o della Società colpevole) ricorrendo agli organi superiori
preposti.
Si ricorda che gli atleti, i dirigenti e le Società che ricevono una sanzione divenuta definitiva e non si
adeguano ad essa, commettono atto di indisciplina grave, punibile con la sospensione a tempo
determinato o con l'espulsione.
CENNI SUL REGOLAMENTO ORGANICO

Stagione sportiva
La stagione sportiva per l'atletica leggera e per il podismo inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto.
Le riaffiliazioni vanno effettuate entro il 31 dicembre e danno diritto alla partecipazione all'attività
nazionale (campionati) e internazionale.
Per quanto riguarda tutti i campionati, in particolare indoor e di cross che normalmente si svolgono i
primi mesi dell'anno, le Società dovranno affiliarsi o riaffiliarsi almeno 10 giorni prima della disputa dei
campionati stessi.
L'affiliazione dà diritto all'assicurazione R.C.T. per danni involontariamente cagionati a terzi dagli
organizzatori della manifestazione.
Il possesso della tessera di affiliazione dei singoli dà diritto all’assicurazione R.C.T. per danni
involontariamente cagionati a terzi, sia in gara che in allenamento.


Norme per il tesseramento
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I Dirigenti, i Giudici, Tecnici e gli Atleti, per prendere parte alle attività promosse dalla Struttura di
attività atletica, devono essere tesserati individualmente secondo le vigenti norme dell'Associazione.
Il tesseramento sarà valido agli effetti sportivi e assicurativi dal giorno seguente a quello della
vidimazione effettuata dal comitato territoriale.
E' ammesso lo svincolo di un atleta dal tesseramento per una Società, nel corso di un'annata sportiva,
solo in caso di inattività della Società di appartenenza o mediante rinuncia scritta da parte della Società di
appartenenza (nulla osta).
E' ammessa la formazione di rappresentative di Comitato o della Struttura di attività per la partecipazione
a manifestazioni che prevedano tali rappresentanze, senza la necessità di ottenere lo svincolo dalla
Società di appartenenza, purché tali rappresentative siano autorizzate dalla Struttura di attività
competente.
E’ fatto divieto agli atleti di tesserarsi nel corso di una stessa annata sportiva per più di una Società.
La violazione comporta una squalifica minima di 6 mesi a carico dell'atleta ed una pari sanzione a carico
del dirigente della seconda Società.

Deroga
Un atleta proveniente da una Società UISP che viene tesserato per una Società affiliata FIDAL o FIDAL e
UISP, potrà continuare a partecipare all'attività UISP per la Società di provenienza, e solo per questa,
tesserandosi UISP per quest'ultima Società
Sarà costituita in ogni regione una commissione che esprimerà caso per caso un parere, trasmettendolo
alla Struttura di attività Nazionale.
Le Società che vorranno usufruire di questa deroga dovranno farne richiesta alla competente Struttura di
attività regionale entro e non oltre il 31 gennaio; detta deroga ha validità annuale.
I tesserati individuali potranno partecipare a tutte le attività della Struttura di attività atletica che si
svolgeranno unicamente sul territorio nazionale.

Copertura assicurativa
La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24 della data di associazione trascritta sulla tessera, per
un massimo di 365 giorni, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'annualità sportiva riportata sulla
tessera.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle specifiche
disposizioni previste dal regolamento nazionale, del quale il presente è parte integrante.
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Allegato n. 1

Estratto del verbale della riunione del Gruppo Giudici del 13.12.2017

Approvata in data 19 dicembre 2017 dal Consiglio Direttivo Uisp Firenze

(…) All'esito della discussione sugli importi della tassa gara, si decide quanto segue:


Da 0 a 150 partecipanti: € 60,00;



Da 151 a 300 partecipanti: € 70,00;



Da 301 a 500 partecipanti: € 80,00;



Oltre 501 partecipanti: € 90,00.

Costo cartellini gara € 0,12 cadauno.

Le suddette tariffe sono applicate dal 1 marzo 2018.
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