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Regolamento Tecnico 

 
PARTECIPAZIONE – ATLETI  LIBERI 
 
PARTECIPAZIONI 
Sono ammessi a partecipare alle prove competitive Atleti/e delle seguenti categorie in regola con il 
tesseramento 2016 UISP, FIDAL o di altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 
 
Promozionali  
Esordienti M/F 07 – 11 anni   nati nel 2009-2005       FIDAL / UISP e Sc. Elementare  
Ragazzi/e   12 – 13 anni    nati nel 2004-2003       FIDAL / UISP e Sc. Media  
Cadetti/e  14 – 15 anni   nati nel 2002-2001       FIDAL / UISP e Sc. Media   
Agonisti Assoluti e Allievi/e + Amatori + Masters 
Allievi/e  16 - 17 anni   nati nel 2000-1999       FIDAL / UISP/altri E.P.S. 
Jun./Prom.  M/F  18 - 22 anni   nati nel 1998-1994       FIDAL / UISP/altri E.P.S. 
Amatori M/F  23 - 34 anni    nati nel 1993-1982       FIDAL / UISP/altri E.P.S. 
Seniores M/F  23 – 34 anni   nati nel 1993-1982       FIDAL / UISP/altri E.P.S. 
Masters M/F  35 anni e oltre   nati nel 1981 e prec.    FIDAL / UISP/altri E.P.S. 
 
PERCORSI  La lunghezza e la qualità dei percorsi è libera; con le seguenti limitazioni: 
                         Esordienti M/F   (07-11 anni)  percorso non superiore a km.          0,8  
                     Ragazzi/e + Cadetti/e   (12-15 anni) percorso non superiore a km.    2 – 2,5 
                     Allievi/e     (16-17 anni)  percorso non superiore a km.    5 – 7,0 
 
Le categorie promozionali (Es. – Rag. - Cad.) non possono correre insieme alle altre categorie.  
Gli allievi/e partono insieme ad Assoluti e Masters e compiono un percorso limitato ai 5-7 km. 
 
ATLETI LIBERI 
Non è ammessa la partecipazioni alle gare competitive di “ATLETI LIBERI” (da 18 anni compiuti 
in poi) con il solo possesso del Certificato Medico Agonistico. I Regolamenti devono fare 
riferimento per la FIDAL alle disposizioni emanate dalla Federazione per il 2016 sul sito 
www.fidal.it mentre per la UISP gli Atleti con solo Certificato Medico Agonistico devono 
contattare almeno tre giorni prima della gara la sede Territoriale della UISP per sottoscrivere una 
“Domanda di Adesione Individuale alla UISP” scaricabile sul sito www.uisp.it/pesaro e ricevere la 
“Tessera Individuale UISP 2016”. La partecipazione alle gare competitive può avvenire solo con la 
tessera per Atletica Leggera. Non sono ammesse tessere di altre Federazioni (tipo FCI, FIGC o 
altre). Informazioni UISP Pesaro 0721-65945 ore 10,30/12,30 (Lun.-Ven.) o a Mattia Traiani 333-
8928915 Traiani.Mattia@libero.it . 
 
ISCRIZIONI e QUOTE di PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alle gare degli Atleti Competitivi (Allievi/e-Juniores-Promesse-Seniores-Masters) 
dovrà avvenire assolutamente con il metodo delle preiscrizioni da effettuare, a cura delle Società, 
entro le ore 24,00 del giorno precedente la gara, utilizzando il modulo predisposto dalla UISP oppure 
su modulo delle Società con i medesimi dati. 
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La mattina della gara saranno permesse, eccezionalmente e assolutamente sino a 45 minuti prima 
della partenza della gara competitiva, eventuali variazioni e minime integrazioni d’iscrizioni 
individuali con supplemento di quota d’iscrizione purché l’atleta sia in possesso della Tessera 
valida per il 2016 e indicazione del Nome e Codice della Società; è necessario presentarsi con un 
Documento di Riconoscimento Personale. 
La mattina della gara potranno effettuarsi, comunque, le iscrizioni per i Non Competitivi su percorsi 
ridotti e/o Passeggiate/Camminate “Ludico/Motorie” ed inoltre per le categorie Promozionali 
(Cadetti/e-Ragazzi/e-Esordienti m/f).    
Attenzione !!!    
Gli atleti “non competitivi” che desiderano gareggiare sul medesimo percorso dei “competitivi” 
devono essere in possesso di certificato medico non agonistico. L’iscrizione di questi atleti alla gara 
dovrà essere effettuata solo attraverso la Società di appartenenza su responsabilità del presidente 
che garantisce il possesso di suddetto certificato. In caso contrario l’atleta deve iscriversi seguendo 
le norme previste per gli “Atleti Liberi”.                                                           
 
QUOTE di PARTECIPAZIONE 
In tutte le manifestazioni del Circuito possono essere previste le seguenti quote massime per le iscrizioni 
con riferimento alla qualità e quantità del Premio di Partecipazione previsto per tutti dai Regolamenti 
delle singole Manifestazione: 
   €    6,00   per le Podistiche delle Ctg “Agonistiche” (esclusa la maratona e mezza maratona) 
   €  40,00   per la Maratona 
   €    4,00   per tutti i partecipanti alle Non Competitive e Minipodistiche  delle Ctg. Promozionali. 
E’ consentito elevare le suddette quote sentito il parere, obbligatorio, della Segreteria UISP. 
 
NORME DI CLASSIFICA per il 2016 
In ogni manifestazione del Circuito verranno stilate per la gara competitiva, oltre alla classifica unica 
(maschile e femminile) valida per l’omologazione dei risultati, almeno le seguenti classifiche di categoria: 

Maschili       Femminili 
Allievi   nati   2000-99                     Allieve                      nate        2000-99 
Jun/Pro/Sen/Amat.     nati   1998-82                                Jun/Pro/Sen/MF35    nate       1998-77 
Masters MM35 nati   1981-77                          
Masters MM40 nati   1976-72                                Masters MF40-45     nate        1976-67 
Masters MM45         nati        1971-67                         
Masters MM50         nati        1966-62                                Masters MF50 e più nate  1966 e prec. 
Masters MM55           nati        1961-57                         Sulla base delle iscrizioni presunte le ctg.                                 
Masters MM60 etc.    nati        1956 e prec.                         Femminili possono essere 2 (18-44 anni) 
                                                              e (45-50 anni e oltre). 
In tutte le Classifiche di Categoria verranno assegnati punteggi agli/alle atleti/e delle Province di 
Pesaro-Urbino ed Ancona (Marche) e delle seguenti Province fuori Regione: Rimini - Forlì/Cesena – 
Repubblica di San Marino.  
ATTENZIONE: E’ ammessa la partecipazione al Circuito a tutti gli atleti in regola con il 
tesseramento UISP o ad altri EPS o alla FIDAL purché l’atleta utilizzi sempre lo stesso tipo di 
tessera per l’intero anno in corso. Chi gareggiasse utilizzando tessere diverse nel corso dell’anno 
verrà squalificato e non maturerà punteggi utili per le classifiche di squadra e individuali.  
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Punteggi per Atleti/e ad ogni Prova e per singola Categoria a seconda del “Tipo” di gara:  
Maratona Maschile: Punti 50 al 1°; p. 47 al 2°, p. 44 al 3°; p. 41 al 4°; p. 38 al 5°; poi  a  scalare di due 
sino al 20°; ed  infine a scalare di uno (p.7-6-5-4-3-2) ogni 5 dal 21° al 50° arrivato.   
Maratona Femminile: Punti 30 alla prima, 27 alla seconda, 24 alla terza, 21 alla quarta, 18 alla quinta e  
poi 16 e 14  ed a scalare di uno sino alla ventesima classificata. 
 
In tutte ”le altre Podistiche” per il Settore Maschile 
I punti saranno così assegnati 40 al primo, a seguire p. 38/36/34/32, al sesto punti 30 e poi a scalare di 
uno. 
In tutte “le altre Podistiche” per il Settore Femminile 
I punti saranno così assegnati p. 20 alla prima, a seguire p. 18/16/14/12, alla sesta10 e poi a scalare di 
uno. 
Settore giovanile (All/Cad/Rag m/f.): p.5  al/alla primo/a ed a scalare di 1 sino al/alla 5°/^. 
Condizione indispensabile: Tutte le società organizzatrici devono consegnare o spedire al Giudice 
UISP elenco iscritti e ordine di arrivo !!! 

 
Tutti gli arrivati otterranno, comunque, un punto 

 
A Tutti gli arrivati - iscritti alla UISP - BONUS di p. 2 valido anche per la Classifica di Società 

 
 PREMIAZIONI 2016 

 In ogni manifestazione del Circuito devono essere premiate un minimo di 10 società con almeno 
10 partecipanti tra atleti competitivi e non. Nelle manifestazioni in cui è prevista una 
partecipazione complessiva inferiore a 250 devono essere premiate un minimo di 5 società con 
almeno 10 partecipanti tra competitivi e non e camminatori..   

  Per le premiazioni individuali,in tutte le manifestazioni, devono essere previste assolutamente           
7 categorie Maschili e 3 categorie Femminili. 

 La quantità e la qualità dei Premi, sia per le Società che per gli Atleti, sono libere.  

 La UISP Pesaro Urbino sulla base delle Classifiche finali del Circuito “CorrereXCorrere” 
premierà i primi 3 Atleti Classificati in ciascuna delle seguenti categorie Assolute e Masters: 

 
Maschili   Femminili  
Assoluti Jun/Pro/Sen 18 – 34 anni    
Masters MM35 35 – 39 anni Assolute Jun/Pro/Sen/MF35 18 – 39 anni 
Masters MM40 40 – 44 anni    
Masters MM45 45 – 49 anni Masters  MF40 + MF45 40 – 49 anni 
Masters MM50 50 – 54 anni    
Masters MM55 55 – 59 anni Masters MF50 e oltre 50 anni e oltre 
Masters MM60 e oltre 60 anni e oltre    

 
 La UISP Pesaro sulla base delle Classifiche Finali (Individuali e di Società) durante la Festa di 

Fine Anno del Circuito “Correre x Correre” premierà le prime 8 Società.  
 ATTENZIONE: si sottolinea che andranno in classifica solo le società che in ogni singola gara 

conseguiranno punteggi con almeno 3 atleti/e competitivi/e maggiorenni/e + allievi/e. 
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 Per le Classifiche sia di Società che Individuali il Circuito 2016 è diviso in due fasi. 
 La prima fase comprende n° 8 prove dal 03-04 al 10-07 e verranno presi in considerazione i 

punteggi conseguiti in 6 gare oppure anche solo in 5. 
 La seconda fase comprende n° 9 prove dal 17-07 al 23-10 e verranno presi in considerazione i 

punteggi conseguiti in 7 gare oppure anche solo in 6. 
 Per essere in classifica sia per le Società che per le categorie Individuali dei maggiorenni, verranno 

sommati i punteggi acquisiti nelle due fasi del Circuito (6 prove + 7 prove), ma verranno 
classificati anche quelli/e con almeno 11 punteggi acquisiti nelle gare delle due fasi (5 prove + 6 
prove). 

 
Per le categorie individuali Allievi/e - Cadetti/e - Ragazzi/e verranno effettuate le premiazioni di 
Fine Anno sommando i punteggi ottenuti in tutte le gare ma comunque in almeno 8 gare ed a 
condizioni che gli organizzatori facciano pervenire alla “Uisp” elenco iscritti e classifiche. 
 
Verrà stilata una classifica a squadre anche per i Partecipanti Non Competitivi comprendente i 
Partecipanti alle Camminate/Passeggiate “Ludico-Motorie” e gli iscritti alle Categorie Giovanili 
sulla base del numero dei partecipanti totali (al netto dei competitivi) dichiarati, 
obbligatoriamente, dalle Società organizzatrici il giorno della Manifestazione all’atto della 
premiazione della loro gara oppure all’atto delle preiscrizioni e/o prima della partenza della gara 
competitiva. Si ricorda che le distanze delle Camminate devono essere inferiori alla distanza della 
gara competitiva. 
 

I premi finali saranno consegnati solo ai presenti (Società/Atleti) 
alla Festa di Fine Anno 

 
 
OBBLIGHI e IMPEGNI PER GLI ORGANIZZATORI 2016 
 
Gli organizzatori di prove del Circuito “Correre x Correre” hanno l’obbligo di attenersi alle seguenti 
disposizioni che riguardano il PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ (oppure un suo Incaricato con regolare 
delega): 

a) di  partecipare alle Assemblee della “Lega Atletica Leggera della Provincia di Pesaro e Urbino”; 
b) di richiedere l’omologazione UISP e/o FIDAL, (almeno 60-90 gg. prima della data di svolgimento 

della gara) sia essa  “Competitiva” che “Non Competitiva”; 
c) inviare, sempre 60-90 giorni prima della gara, copia provvisoria dell’opuscolo o dèpliant 

promozionale della gara alla “Lega Atletica Leggera UISP Pesaro” allo scopo di  verificare, 
prima della stampa definitiva, la compatibilità e l’uniformità ai Regolamenti UISP e/o FIDAL: 

d) inviare almeno 15/20 copie dell’opuscolo/volantino promozionale, definitivo, alla “ UISP Pesaro”  
almeno 30 gg. prima della data della gara; 

e) Predisporre una Segreteria Gara efficiente sia per le preiscrizioni sia per il giorno della gara; la 
Segreteria deve disporre di una fotocopiatrice e di un Computer con annessa stampante e la 
disponibilità di una persona per le prescrizioni e per “le eventuali iscrizioni il giorno della gara”; 
il Computer con Archivio Atleti e Stampante è in dotazione del Giudice Direttore di Riunione 
nominato dalla “Lega Atletica Leggera UISP Pesaro”; 

f)   Effettuare le preiscrizioni e  Iscrizioni con il Programma Access della Lega Atletica Leggera PU; 
g) È obbligatoria la presenza del Medico, di almeno una Ambulanza e del servizio radio CB; 
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h) Incaricare un proprio Associato ai rapporti diretti e costanti con i Giudici e lo Speaker; 
i) Nel caso che gli organizzatori utilizzino il CHIP dovranno trasmetterci tutti i dati (prescrizioni, 

iscrizioni e classifiche) in Word per facilitare il lavoro di fine anno per la stampa dell’Annuario; 
j) Consegnare alla Lega Atletica Leggera UISP Pesaro la copia in Originale delle Preiscrizioni  
k)  Versare al Giudice Direttore di Riunione e al Giudice di Segreteria quale “Rimborso Forfetario 

Spese Sportive” le somme di seguito indicate: 
          - Assistenza Segreteria (giorno preiscrizioni) € 25 rimborso Giudice compreso PC e Stampante                              
          - Assistenza Segreteria (giorno preiscrizioni) € 20 rimborso Giudice segreteria                                                                     

       - Assistenza Segreteria (giorno gara)               € 30 rimborso Giudice compreso PC e Stampante 
       - Assistenza Segreteria (giorno gara)               € 25 rimborso Giudice segreteria 

          - Rimborso kilometrico (spese trasferta)          € 0,25 al km per addetto/giorno + autostrada. 
l) versare alla UISP Pesaro Urbino € 0,30 per ogni atleta competitivo e € 0,10 per ogni non 
competitivo. Le quote incassate andranno a formare il montepremi finale che verrà ridistribuito nel 
corso delle Premiazioni finali. 
m) Inserire il logo Atletica leggera UISP in tutti i materiali promozionali. 

  
Qualora la segreteria del Circuito debba rielaborare, controllare e stampare le classifiche dei 
risultati con la tabulazione standard e “Programma Access”, indicata  al  punto f) di cui sopra, è 
previsto un costo di € 50 a carico dell’organizzatore della gara; € 100 per la maratona. 
 
ULTERIORI IMPEGNI PER GLI ORGANIZZATORI 2016 
 È opportuno che le manifestazioni inserite nel Calendario abbiano la massima visibilità. 
 È opportuno che gli eventuali sponsors del “calendarietto” del circuito siano inseriti su tutti i 

volantini e/o depliants della singole manifestazioni. 
 E’ opportuno ricordare che l’ambulanza non può essere adibita a “servizio scopa” e perciò deve 

essere previsto tale servizio con un altro apposito mezzo;  inoltre con un’auto e/o moto deve essere 
previsto “il fine corsa”. 

 È necessario mettere a disposizione dei concorrenti servizi igienici e spogliatoi adeguati nelle 
vicinanze della Partenza / Arrivo. 

 
 
° È opportuno che ogni organizzazione provveda ad attivare una copertura assicurativa per la 
Responsabilità Civile verso Terzi che garantisca, oltre agli organizzatori dall’ora del ritrovo-partenza 
all’ora dell’ultimo arrivato competitivo e non, anche  il Gruppo Giudici Gare.  
A tale scopo è necessario che ogni regolamento preveda un tempo massimo entro il quale la 
manifestazione debba essere portata a termine e possa ritenersi conclusa. Detto termine, sulla base 
della lunghezza e difficoltà del percorso, potrà essere suggerito (a richiesta) dalla Segreteria della 
“Lega Atletica Leggera UISP Pesaro”. 
Nota bene ! ! ! 
Le Società che aderiscono alla UISP sono coperte da Assicurazione Infortuni per Atleti e possono 
procurarsi Polizze per la Responsabilità Civile verso Terzi, per “Atleti Non Competitivi e Atleti 
Categorie Promozionali”, a costi accessibili; per informazioni  UISP PESARO (tel. 0721-65945) e sul 
sito www.uisp.it/pesaro sezione Assicurazione UISP-MARSH. 
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