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CALENDARIO PROVE 2018 

Data Luogo 

Sabato 12/05/2018  
Castel Raniero Castel Bolognese  

Sagra musica Aie 

Giovedì 07/06/2018  
Tebano di Faenza Comitato / Uisp  

Corsa Centro Aziendale 

Sabato 07/07/2018  
Fognano Tosco Romagnola  

A Tutta Festa 

Sabato 14/07/2018 
Casola Valsenio Te' Bota  

Memorial Visani 

Giovedì 02/08/2018 
Casola Valsenio Te' Bota 

 Festa PD 
 

Per aderire al campionato 2018 occorre iscriversi con tessera UISP categoria AGONISTI  
 

PUNTEGGI: Per Le classifiche individuali e di società verranno assegnati 20 punti al primo,18 al secondo, 16 al terzo, 14 al 

quarto diminuendo di un punto fino all’ultimo arrivato. 
 

CLASSIFICHE : per entrare in classifica occorre partecipare ad un minimo di 3 prove. La classifica verrà calcolata 

considerando le migliori 4 prove (o 3 per chi ha fatto il minimo). Le eventuali restanti prove saranno considerate valide per 

la classifica di Società.  L'ordine di classifica verrà calcolato sommando tutti i punti conseguiti e validi. In caso di parità si 

farà riferimento al maggiore scarto. In caso di ulteriore parità si farà il confronto fra i migliori piazzamenti. Se la parità 

persiste, gli atleti verranno considerati "pari merito"  
 

PREMIAZIONI : Alla fine del campionato, per ogni categoria, saranno premiati:  1' classificato : campione di categoria e 

premio al 2' al 5' classificato : premio a scalare   dal 6' classificato in avanti : premio di partecipazione  
 

CLASSIFICA di SOCIETA' ogni atleta classificato porterà lo stesso punteggio alla società per cui risulta tesserato alla data 

della manifestazione sportiva. Saranno compresi anche i punteggi scartati.  

Per il calcolo completo delle classifiche di SOCIETA' si rimanda allo specifico regolamento.  

 
 
 

NOVITA'  
- PREMI SPECIALI : per tutti gli atleti con una alta 

partecipazione a tutte le prove dei 3 campionati UISP 

(Corsa su Strada, Corsa in Montagna e Cross) verrà 

consegnato: 

- partecipazione a tutte le prove : 1 prosciutto; 

- partecipazione ad una prova in meno : premio in 

natura a scalare; - partecipazione a due prove in meno : 

premio in natura a scalare. 

Categorie UISP 2018 

Maschili 
Anno di 

nascita 
Femminili 

Anno di 

nascita 
Seniores A 1979/2002 Seniores L 1974/2002* 

Seniores B 1969/1978 Seniores M 1964/1973 

Seniores C 1959/1968 Veterane N 1963 e prec. 

Veterani D 1949/1958 

Veterani E 1948 e prec. 
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