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C O M U N I C A T O  30 ottobre 2012  
 
Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo con cui quest’anno ho reso pubbliche sul sito UISP le notizie 
delle varie Prove del Circuito “Correre x Correre”. 
 A personali guai di salute si sono aggiunte grosse necessità per assistere materialmente mia moglie 
colpita, ai primi di giugno, da un’ennesima rottura di femore che ancora oggi necessita di sedute dal 
fisioterapista……..ed a me ad accompagnarla. 
  
E veniamo a noi.  Giorni fa mi son messo a pari con le classifiche delle singole prove del Circuito 
ed oggi ho inviato alla UISP, per l’inserimento sul sito, le 4 Classifiche Individuali Femminili della 
1^ Fase (sino al 21 luglio 2012) quasi definitive; mentre sto per inviare anche quelle della 2^ Fase 
(05 agosto /sino a l’ultima disputata il 21 ottobre). 
 
Ritengo opportuno comunicare il criterio con cui ho predisposto le due Classifiche Femminili. 
Quelle della 1^ Fase (quasi definitiva) contiene tutte le Atlete che hanno ottenuto punteggi validi in 
6 prove oppure almeno in 5 prove, ma ho ritenuto lasciare, solo per statistica, anche quelle Atlete 
con solo punteggi in quattro Prove. 
Le Classifiche Individuali Femminili della 2^ Fase, essendo naturalmente ancora provvisorie, 
tengono conto di tutte le Atlete sinora con punteggi in almeno due Prove. 
 
ATTENZIONE !!  La Prova del 7 ottobre 2012 non disputata per la morte di un importante                     
cittadino di Macerata Feltria verrà recuperata Domenica 04 novembre prossimo. 
 
Per le Classifiche Individuali Maschili della 1^ Fase e della 2^ Fase ho iniziato la lavorazione con 
inizio dalle categorie MM60 e oltre – MM55  e  MM55 che hanno un minore numero di Atleti. 
 
Rinnovo le scuse per le difficoltà procurateVi e porgo cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                        Edmondo Pugliese 
 
 
Per eventuali correzioni comunicare a: 
 
edmondopugliese@vodafone.it 
comunicazione.pesaro@uisp.it  
 


