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COMUNICATO n° 4  
26 luglio 2010 
 
 
Gentilissimi Presidenti Associazioni partecipanti al Circuito "Correre x Correre" 2010 e 
relativi Atleti Competitivi, come avrete potuto osservare, quest'anno abbiamo inserito sul 
sito ufficiale del Circuito (www.uisp.it/pesaro2), al massimo dopo due giorni, la classifica 
generale provvisoria delle singole prove tranne per la Collemar-athon Barchi-Fano (02-05-
10) e la gara di Montecchio (30-05-2010) in quanto non gestite in collaborazione con la 
ns.Segreteria Gare. 
Entro il 10 luglio abbiamo deciso di rendere definitivi i risultati delle prime sette prove 
(quelle sino a giugno) stilando le Classifiche di Società e predisponendo le Classifiche di 
Categoria del Correre x Correre delle singole prove già sul sito UISP, vedi sopra. 
Per le ultime due prove (8^ e 9^) di luglio le cui classifiche sono già sul sito UISP attenderò 
eventuali osservazioni sino al 30 luglio per la gara di FOSSOMBRONE - 11/07/10 e sino 
al  3 agosto per la gara di PIAGGE -24/07/10. 
Le osservazioni devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica : 
edmondopugliese@alice.it 
Da oggi iniziamo il completamento delle classifiche individuali di categoria che vorremmo 
completare entro i primi giorni di agosto, senza porci mano ulteriormente. 
  
Si fa presente che il Tesserino Plastificato Fidal non è assolutamente valido da tre-quattro 
anni per l'iscrizione alle gare di corsa su strada tranne per quelle in cui opera il Sistema 
SIGMA della Fidal che può controllare la validità solo degli atleti FIDAL;   infatti sul 
Tesserino Plastificatp Fidal manca l'ndicazione della Società di Appartenenza e la validità 
del Tesseramento per l'anno in corso. 
Si opta stampando "on-line" copia -cartacea con foto dell'avvenuto 
tesseramento; informazioni presso Fidal Regionali. 
Per il ns circuito podistico, nell'intendo di eliminare le iscrizioni competitive all'ultimo 
momento, siamo a chiedervi di effettuare la 
pre-iscrizione tramite la società di appartenenza  almeno due giorni prima della gara. 
Per il 2010 le poche iscrizioni individuali da effettuarsi "non oltre 60 minuti prima dell'orario 
di partenza della competitiva" verranno accettate dietro presentazione di tessera valida per 
l'anno in corso con foto opp. con certificato di identità. 
In mancanza della suddetta documentazione l'iscrizione dell'atleta non sarà accettata. 
  
 
La Segreteria del CAP Pesaro UISP  
Edmondo Pugliese 
 


