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ATTIVITÀ 
 
Lo svolgimento delle attività della struttura di Attività si attua, a 
qualunque livello, attraverso due percorsi ben distinti ed è assoggettata 
all’affiliazione e al tesseramento presso i comitati UISP territorialmente 
competenti. 

 

1. Percorso Promozionale 
 

Attività che non prevede classifiche di merito, prediligendo la mera 
partecipazione. 

  
Primi Passi f-m Atleti che compiono nell’anno solare  fino a 13 anni; 

Fitness f-m ” ” ” 14 o più anni. 
 
E’ compito delle Associazioni Sportive riservare risorse e spazi alle 
Categorie Promozionali, con proposte ed iniziative diverse dagli 
standard delle gare agonistiche. 
Tali proposte devono essere comunicate alle Strutture di Attività di 
competenza che provvedono a divulgarle affinché diventino patrimonio 
comune. 

 

2. Percorso Agonistico-Amatoriale 
A questa attività non possono partecipare atleti indipendenti 

Campionati e Trofei (Nazionali-Interregionali-Regionali) 

- Categorie Agonistiche 

Piccoli Azzurri f-m Atleti che compiono nell’anno solare 8 e 9 anni; 

Primavera f-m     “      “          “              “          “ 10 e 11 anni; 

Ragazzi f-m     “      “          “              “          “ 12 e 13 anni; 

Allievi f-m     “      “          “              “          “ 14 e 15 anni; 

Assoluti f-m     “      “          “              “          “ 16 o più anni. 
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- Categorie Amatoriali 
 

Sono riservate a chi non effettua attività agonistica tradizionale, anche 
in ambito federale. 

 
Amatori 14-39 f-m Atleti che compiono nell’anno solare da 14 a 39 anni; 

Amatori 40+ f-m Atleti che compiono nell’anno solare da 40 o + anni. 

 
E’ facoltà del Giudice Arbitro, verificato il numero dei partecipanti, fare 
gareggiare insieme più categorie, redigendo sempre classifiche 
separate. 

 
In caso di manifestazioni in collaborazione con altri EPS o FISR, i 
dirigenti locali in accordo con la commissione tecnica, le categorie 
giovanili possono essere divise per anno 
(ES: Primavera 1 e Primavera 2) 

 

CAMPIONATI E TROFEI 
 
Possono essere disputati: 

- Campionati Regionali Pista, Strada e Indoor 
- Campionati Nazionali Pista, Strada, Indoor e, per alcune categorie, 

Gran Fondo 
- Trofei Nazionali, Interregionali e Regionali 

 

Per i soli Trofei può essere consentita la partecipazione anche ad atleti 
tesserati alla FISR o presso altri Enti di Promozione Sportiva. 

 
La richiesta per Campionati e Trofei deve essere inviata: 

• alla UISP NAZIONALE PATTINAGGIO c/o UISP Sede Nazionale 
decentrata – Via Riva di Reno, 75/3 – 40121 Bologna, per quelli a 
carattere Nazionale o Interregionale; 

• alle competenti S.d.A. Regionali, per tutti gli altri. 
 

Le richieste per i Trofei devono contenere anche la bozza del 
regolamento e del programma della manifestazione, mentre per i 
Campionati la stesura è di competenza della relativa S.d.A. 

  



Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti – Pattinaggio 
40121 Bologna (Bo) – Via Riva Reno 75/III – Tel. 051/228390 – Fax 051/225203 – pattinaggio@uisp.it – www.uisp.it/pattinaggio - C.F.: 97029170582 

 

UISP NAZIONALE PATTINAGGIO
SETTORE CORSA

 

 

Il calendario dei Campionati Regionali deve essere autorizzato dalla 
Struttura di Attività Nazionale. 

 

Il regolamento ed il programma, una volta autorizzati, sono trasmessi, 
a seconda dei casi: 

• dalla S.d.A. Nazionale al Responsabile Nazionale Giudici, per le 
manifestazioni a carattere nazionale o interregionale; 

• dalla S.d.A. Regionale al Responsabile Regionale Giudici ed alla 
S.d.A. Nazionale, per le manifestazioni a carattere regionale. 

 
Gli organizzatori devono trasmettere il regolamento ed il programma a 
tutte le associazioni del territorio interessato, ma non possono 
divulgarne il contenuto prima di avere ottenuto l’autorizzazione. 

 

Per i Campionati Nazionali e per i Trofei Nazionali ed Interregionali, le 
spese di giuria sono a totale carico della S.d.A. Nazionale. 
Entro 20 giorni dall’inizio di tali manifestazioni, gli organizzatori devono 
effettuare, quale contributo spese, un versamento di Euro 600,00 sul 
c/c postale n. 556407, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 52 D 
07601 02400 000000556407 (Poste Italiane), intestato a UISP SEDE 
NAZ.LE DEC. BOLOGNA, specificando nella causale il tipo di 
manifestazione e la dicitura “UISP Nazionale Pattinaggio”. 

 
La presentazione delle deleghe deve essere effettuata via telefax o e-mail 
alla Segreteria del Settore Corsa o della Società o Struttura di Attività 
organizzatrice (per le altre manifestazioni) entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la Manifestazione, mediante la compilazione dell’apposito 
modulo debitamente sottoscritto dal Dirigente Responsabile. 

 
La documentazione della Manifestazione deve essere inoltrata alla 
Segreteria della S.d.A. Nazionale o Regionale entro i 20 giorni  
successivi dallo svolgimento. 
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CAMPIONATI NAZIONALI 
 

Iscrizioni 

Le Associazioni Sportive, entro 5 gg. dallo svolgimento del Campionato, 
devono far pervenire alla Segreteria della Società Organizzatrice, 
via telefax o via e-mail all’indirizzo le iscrizioni degli atleti 
versando, per ciascun atleta iscritto, la quota di € 6,00 sul conto 
postale n. 556407, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 52 D 
07601 02400 000000556407 (Poste Italiane), intestato a UISP SEDE 
NAZ.LE DEC. BOLOGNA, specificando nella causale il tipo di 
manifestazione e la dicitura “UISP Nazionale Pattinaggio. 

 

La ricevuta del pagamento deve essere esibita il giorno della 
manifestazione al momento della conferma atleti. 
Eventuali depennamenti devono essere comunicati entro 48 ore dalla 
gara senza diritto alla restituzione delle quote già versate. 
Eventuali iscrizioni sul campo di gara si accettano previo pagamento di 
€ 20,00 alla Segreteria dell’organizzazione che ne cura il trasferimento 
alla Struttura di Attività Nazionale. 

 

Attribuzione titoli 

Atleti: un titolo per ogni distanza disputata. 

Società: un titolo per ogni campionato disputato. 

In caso di parità tra due o più società, il titolo verrà assegnato alla 
società più numerosa, con esclusione dei partecipanti alle Categorie 
Promozionali. 
Premiazioni: la società organizzatrice deve farsi carico della premiazione 
delle prime 3 società classificate, oltre a consegnare a tutti i 
partecipanti un oggetto ricordo della manifestazione. 
Sono a carico della S.d.A Nazionale gli Scudetti e le Maglie per i vincitori 
e le medaglie per i primi 3 classificati. 
I premi devono riportare la dicitura “Campionato Nazionale Pista (o 
Strada o Gran Fondo o Indoor) UISP”. 
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Distanze (in metri) 
 

Categoria Pista/Strada Gran Fondo Indoor 
(velocità/linea) 
(velocità/linea) 

 

Piccoli Azzurri 200 600  200 400 
Primavera 200 1000  200 800 
Ragazzi 300 2000 5000 300 1000 
Allievi 500 3000 10000 500 1500 
Assoluti F 500 3000 21000 500 1500 
Assoluti M 500 5000 42000 500 3000 
Amatori F  1500 21000 1500 
Amatori  3000 42000 1500 

 

 

DURATA DELLE MANIFESTAZIONI 
 
Nel redigere i programmi delle manifestazioni occorre attenersi ai 
seguenti criteri: 
- La Manifestazione di una intera giornata deve essere divisa in 2 
frazioni (mattino e pomeriggio) onde permettere ad atleti, dirigenti e 
genitori un impegno limitato. 
Il Settore Corsa consiglia al mattino le Categorie Giovanili ed al 
pomeriggio le altre. 
Al termine di ogni frazione di manifestazione si deve procedere alle 
premiazioni. 
La Struttura di Attività Nazionale si assume l’impegno di fare rispettare 
tali criteri nel momento dell’autorizzazione. Il Giudice Arbitro ed il 
Commissario di Gara, al momento di stilare il programma gare, devono 
rispettare tali normative. 
Eventuali deroghe possono essere autorizzate dalla Struttura di Attività 
Nazionale in occasione di particolari circostanze o manifestazioni. 


