Struttura di Attività ATLETICA LEGGERA
UISP - ___________________________
Calendario Manifestazioni anno _____ - Modulo Richiesta Inserimento / Omologazione
Denominazione della manifestazione: ___________________________________________________________________
Luogo di ritrovo: ____________________________________________________________________________________
Data di svolgimento: ___/___/______ - Orario ritrovo: ___/___ - Orario partenza: ___/___ - Tempo limite _____
SOCIETA’/ENTE REGOLARMENTE AFFILIATO alla UISP (atletica leggera) organizzante l’evento (OBBLIGATORIO):
__________________________________________________________________________________________________
Tipologia della gara:
Strada

/ Pista

/ Corsa Campestre

/ Trail

/ Giovanile

/ Attività collaterali

Livello:
SOLO Non competitiva

/ SOLO Competitiva

/ Competitiva e Non Competitiva

Richiede l’assegnazione di un campionato agonistico/istituzionale: NO
Territoriale
SI / NO
Regionale
SI / NO
Nazionale
SI / NO
Richiesta Servizio Giudici NO

/

SI

/

SI

(obbligatorio per gara competitiva)

di quale ente territoriale ? ___________________________________________________________________________
Richiesta Servizio Crono: SI / NO -> affidato a chi _______________________________________________
Richiesta Servizio Segreteria: NO / SI -> per: Iscrizioni

/ Risultati

/ Iscrizioni e Risultati

Tipologia del percorso:
Superficie Mista

/ Tutto Asfaltato

/ con Salite

Altro_____________________________

Servizi a disposizione:
Spogliatoi

/ Docce

/

Expo

Altri servizi ________________________________________________________________________________________
Nominativo, n. telefono , indirizzo e-mail del responsabile organizzativo (obbligatorio)
__________________________________________________________________________________________________
Altre comunicazioni: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Con la firma sottostante, mi assumo la responsabilità organizzativa dell’evento. Mi impegno a rispettare e a far rispettare
tutti i regolamenti sportivi UISP (Territoriali, Regionali e Nazionali), nonché tutte le leggi e normative dello stato.
Autorizzo inoltre a pubblicare sui documenti informativi, il numero di telefono del sottoscritto responsabile organizzativo
Data __/__/____

Istruzioni sul retro

Firma del responsabile ______________________________________________________________

Il seguente modulo va compilato in ogni sua parte, in maniera chiara e
leggibile il tutto deve pervenire via:
- fax 0544 219725
- e-mail: ravenna@uisp.it
all’attenzione del Giudice Sig. Gatta Attilio (per info cel.333-3101392)
E’ possibile fare il versamento della quota tramite bonifico bancario intestato
a UISP Comitato Territoriale RAVENNA – LUGO
IBAN IT 76 Q 05387 13108 0000 0000 4763
Causale del versamento: Omologa Gara del _______, denominazione gara,
nome società organizzatrice
Copia della contabile è da inviare via e-mail a: ammi.ravenna@uisp.it
La richiesta di omologazione Gara va presentata almeno 60 giorni prima
della manifestazione; l’inserimento nei Campionati UISP Territoriali va
presentata almeno 60 giorni prima l’inizio dei Campionati stessi.
Appena disponibile inviare bozza del volantino per autorizzazione a
volantinipodistici@libero.it
Ecco alcuni elementi minimi da riportare nei volantini:
- Logo dell’E.P.S. che omologa la gara (es. UISP)
- Logo del Coordinamento Podistico (se facente parte del relativo
calendario)
- Esatta denominazione della Società organizzatrice
- Riferimento e-mail e telefonico di un referente dell’organizzazione
- Eventuali loghi sponsor istituzionali
- Indicazioni chiare sul regolamento della manifestazione

