
18° Circuito Podistico Pesarese 2019
UISP Comitato Territoriale Pesaro e Urbino

Viale G. Mameli, 72/C Int. 103 - 61121 Pesaro
Tel./Fax 0721 65945

email: pesarourbino@uisp.it - www.uisp.it/pesaro

NORME DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 2019
In ogni manifestazione del Circuito, oltre alla 
classifica unica (maschile e femminile) verranno 
stilate per la gara competitiva le seguenti classifiche 
di categoria:

Al Circuito possono partecipare alle prove 
competitive atleti/e italiani e stranieri in regola con 
il tesseramento 2019 UISP, FIDAL o di altri EPS 
riconosciuti dal C.O.N.I.
Non è ammessa la partecipazione alle gare 
competitive con il solo Certificato Medico 
Agonistico.

Promozionali
Esordienti M/F
Ragazzi/e 
Cadetti/e
 
Assoluti e Masters Maschili
Allievi
Agonisti JUN/PRO/SEN
Masters MM35
Masters MM40
Masters MM45
Masters MM50  
Masters MM55 
Masters MM60
Masters MM65 e oltre 

Assolute e Masters Femminili
Allieve 
Agoniste JUN/PRO/SEN
Masters MF40 
Masters MF50
Masters MF60 e oltre

07–11 anni
12–13 anni      
14–15 anni
      
  
16-17 anni   
18-34 anni    
35-39 anni  
40-44 anni 
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65 e oltre

  
16-17 anni   
18-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
60 e oltre

nati nel 
2012-2008       
2007-2006       
2005-2004       

2003-2002       
2001-1985       
1984-1980       
1979-1975       
1974-1970
1969-1965
1964-1960
1959-1955
1954 e prec.

2003-2002       
2001-1980
1979-1970       
1969-1960
1959 e prec.

I Comitati UISP rilasciano tessere individuali a chi è in 
possesso di certificato valido su richiesta degli interessati 
almeno 3 giorni prima di ogni singola gara (UISP Pesaro 
Urbino 0721 65945 dal Lun. al Ven. ore 10/13 – escl. 
Martedi - oppure scaricando il modulo sul sito 
www.uisp.it/pesaro).
Ai fini delle premiazioni finali, nelle varie prove del 
Circuito, verranno assegnati punteggi agli atleti delle 
Province di Pesaro-Urbino ed Ancona (Marche) e delle 
seguenti Province fuori Regione:  Rimini – Forlì/Cesena – 
Repubblica di San Marino.
Le iscrizioni degli atleti alle singole prove del Circuito 
dovranno avvenire assolutamente con il metodo delle 
preiscrizioni da effettuare, a cura delle Società, entro le ore 
24 del venerdì precedente la gara. La mattina della gara 
saranno permesse, eccezionalmente e assolutamente sino 
a 45 minuti prima della partenza della gara competitiva 
eventuali variazioni e iscrizioni individuali purché l’atleta sia 
in possesso della tessera valida per il 2019 e con un 
Documento di Identità personale.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
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°; a 
scalare di uno (p.7-6-5-4-3-2) ogni 5 dal 21° al 50° arrivato.
Maratona Femminile: punti 30 alla 1a, 27 alla 2a, 24 alla 3a, 
21 alla 4a, 18 alla 5a e poi 16 e 14 ed a scalare di uno sino 
alla 20a classificata.
Mezza Maratona Maschile: punti 45 al 1°; p. 42 al 2°, p. 39 
al 3°; p. 36 al 4°; p. 33 al 5°; poi a scalare di due sino al 20°; 
poi a scalare di uno .
Mezza Maratona Femminile: punti 25 alla 1a, 22 alla 2a, 19 
alla 3a, 16 alla 4a, 13 alla 5a e poi 12 e 11 ed a scalare di 
uno sino alla 20a classificata.
In tutte ”le altre podistiche” per il Settore Maschile i punti 
saranno così assegnati: 40 al 1°, a seguire p. 38/36/34/32, 
al 6° punti 30 poi a scalare di uno.
In tutte “le altre Podistiche” per il Settore Femminile i punti 
saranno così assegnati: p. 20 alla 1a, a seguire p. 
18/16/14/12, alla 6a 10 poi a scalare di uno.

La UISP Pesaro Urbino sulla base delle Classifiche 
finali del Circuito “Correre x Correre” premierà i 
primi 3 Atleti Classificati in ciascuna delle 8 
categorie maschili e 4 femminili dei settori Agonisti 
e Masters. La UISP Pesaro sulla base delle 
Classifiche Finali premierà almeno le prime 8 
Società classificate. 
ATTENZIONE: si sottolinea che andranno in 
classifica solo le società che in ogni singola gara 
conseguiranno punteggi con almeno 3 atleti/e 
competitivi  maggiorenni e allievi/e. Non è 
ammessa l’iscrizione contemporanea a due società 
diverse nello stesso anno e aderenti 
rispettivamente a UISP e FIDAL. Chi si trovasse in 
queste condizioni verrà squalificato e non maturerà 
punteggi utili per le classifiche di squadra e 
individuali.
Per le Classifiche sia di Società che Individuali il 
Circuito 2019 è diviso in due fasi.
La prima fase comprende n° 9 prove dal 31/03 al 
14/07 e verranno presi in considerazione i punteggi 
conseguiti in 7 gare oppure anche solo in 6 o 5.
La seconda fase comprende n° 8 prove dal 27/07 al 
8/12 e verranno presi in considerazione i punteggi 
conseguiti in 6 gare oppure anche solo in 5 o 4.
Per le categorie individuali Allievi/e - Cadetti/e - 
Ragazzi/e verranno sommati i punteggi ottenuti in 
tutte le gare ma comunque in almeno 8 gare.

A Tutti gli atleti classificati in ogni prova, iscritti alla 
UISP, verrà assegnato un bonus di punti 2 valido 
anche per la classifica di società.

Le premiazioni avverranno durante la cena finale 
che si terrà venerdi 17 gennaio 2020.

Disegno realizzato da Francesco, Matteo e Thomas
del Centro Servizi Educativi “Viale Trieste”

Cooperativa Labirinto - Pesaro



CALENDARIO 2019
Prove del Campionato Provinciale UISP di Corsa su 
Strada sia di Società (C.d.S.) che individuale.

1^ FASE

Ritrovo ore 8:15
Competitiva ore 9:30

Ritrovo ore 8:15
Competitiva ore 9:45 

Ritrovo ore 8:00
Competitiva ore 9:30

13 OTTOBRE / CALCINELLI
9° Giro Podistico dei Tre Colli - km 12

ASD Calcinelli Run
Traiani Mattia 333 8928915
girodeitrecolli@gmail.com 

27 OTTOBRE / FANO
5° Trofeo Lamberto Tonelli - km10,5
GPD Fano Corre Lamberto Tonelli
Effat Agnese 333 7972235
info@fanocorre.com

8 DICEMBRE / PERGOLA
4^ Podistica Corripergola – km 11,4

ASD Corripergola
T. 340 8368474 / 346 6019585
corripergola@gmail.com

IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI SONO PREVISTE: 
“NON-COMPETITIVE” e/o “PASSEGGIATE”.
Il presente calendario è ancora suscettibile di modifiche, 
in attesa delle conferme definitive da parte delle Società 
organizzatrici.


