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Lega Pattinaggio a Rotelle UISP
Norme di Attività di Pattinaggio Corsa 2009

1 NORME GENERALI
A AFFILIAZIONE
L’affiliazione o riaffiliazione alla UISP da parte delle associazioni sportive
dilettantistiche è condizione indispensabile per poter partecipare ai campionati
organizzati dall’Unione a qualsiasi titolo o istanza.
E’ competenza del comitato UISP territoriale rilasciare il certificato di
affiliazione o riaffiliazione dietro presentazione del proprio statuto, dell’atto
costitutivo e del regolamento organico e dietro il pagamento del costo di affiliazione
o riaffiliazione previsto da quel comitato.
Non esistono termini di scadenza per richiedere l’affiliazione, può avvenire in
qualsiasi momento dell’anno.
E’ dovere dell’associazione sportiva affiliata o riaffiliata:
- far pervenire copia del certificato di affiliazione alla Lega Nazionale, entro il 31
gennaio di ogni anno o successivamente, nel caso di affiliazioni o riaffiliazioni
eseguite dopo tale data comunicare al comitato UISP territoriale e alla Lega
Nazionale ogni variazione di struttura dirigenziale, giuridica e di recapito postale.
E’ diritto – dovere delle associazioni affiliate partecipare a tutte le attività
organizzate dall’UISP ed impegnarsi attivamente alla vita dell’unione
B TESSERAMENTO ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
L’associazione sportiva dovrà :
- acquisire le tessere presso il comitato UISP territoriale a cui è affiliata nel rispetto
delle modalità del comitato.
- consegnare la tessera originale al tesserato
- trattenere il cartellino tecnico del tesserato poiché sarà l’unico documento valido
per l’iscrizione all’attività della Lega
- inviare . entro il 31 gennaio di ogni anno, o in data successiva per i nuovi
tesserati, alla Lega Nazionale il modulo elenco tesserati completo in ogni sua
parte.
Non esistono termini di scadenza per richiedere il tesseramento dei propri aderenti,
la tessera ha comunque validità fino al 31.12 dell’anno in corso o comunque non
più di 365 giorni.
C TESSERAMENTO INDIVIDUALE
Ogni cittadino può aderire all’UISP anche se non aderente o iscritto ad alcuna
associazione sportiva, richiedendo il tesseramento al comitato UISP competente
per appartenenza geografica o dove intende effettuare la propria attività
sportiva,previa presentazione del prescritto certificato medico. Per partecipare a
gare e campionati deve presentare una delega firmata dal presidente del comitato
UISP.
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Anche il tesseramento individuale può essere richiesto in qualsiasi momento
dell’anno.
L’emissione della tessera UISP obbliga il tesserato al rispetto delle norme e
regolamenti generali e particolari dell’UISP e della Lega nazionale Pattinaggio.
Gli atleti che sono tesserati per una associazione sportiva nelle manifestazioni
F.I.H.P. devono partecipare all’attività UISP con la stessa associazione sportiva.
Qualora la propria associazione sportiva non aderisse all’UISP potranno
tesserarsi come soci individuali.
1 ATTIVITA’
Le attività delle Leghe a qualsiasi livello si dividono in due percorsi ben distinti
e assoggettati a regolamentazione di iscrizione diverse tra loro
Primo percorso
Attività promozionale che non prevede classifiche di merito ma solo di
partecipazione.
Tipo di tesseramento categorie promozionali
Primi passi f/m di età inferiore ai 14 anni
Secondo percorso
Attività agonistica e/o amatoriale che prevede comunque una classifica di merito.
Si identifica sia in Campionati di Lega che in Trofei (Nazionali, Interregionali,
Regionali )
Tipo di tesseramento categorie agonistiche:
Piccoli Azzurri
f/m che compiono 8 o 9 anni nell’anno in corso
Primavera
f/m
10 – 11 anni
Cuccioli
f/m
12 – 13 anni
Allievi
f/m
14 – 15 anni
Master
f/m
16 anni e oltre
Tipo di tesseramento categorie non agonistiche ( riservato a chi non fa attività
agonistica di alcun tipo)
Over 14- 40
f/m età compresa tra i 14 e i 40 anni
Over 41
f/m oltre i 41 ( senza limite di età )
Per iscriversi a queste categorie occorre che siano rispettate, oltre alle
eventuali specifiche e peculiari regolamentazioni caratteristiche della
manifestazione, Gara o prova anche le norme contenute nel presente
regolamento.
E’ facoltà del Giudice Arbitro, verificato il numero dei partecipanti fare
gareggiare insieme le categorie, sempre con classifica separata.
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2 CAMPIONATI
Possono partecipare tutte le associazioni sportive affiliate per l’anno in corso
con un numero illimitato di atleti, regolarmente tesserati.
Campionato regionale di Lega su pista
Campionato Regionale di Lega su strada
Campionato Regionale di Lega Indoor
Campionato Nazionale di Lega su pista
Campionato Nazionale di Lega su strada
Campionato Nazionale di Lega di Gran Fondo
Campionato Nazionale di Lega Indoor
3 CAMPIONATI NAZIONALI
Richiesta Campionati
Possono essere organizzati da tutti coloro che ne facciano richiesta , con priorità
alle società affiliate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Le richieste devono essere indirizzate a UISP – LEGA NAZIONALE
PATTINAGGIO c/o UISP Sede Nazionale Decentrata Via Riva di Reno 75/3 40121
Bologna
Entro 20 giorni dall’assegnazione del campionato gli organizzatori dovranno
effettuare il versamento di Euro 500 sul cc postale 556407 intestato a UISP Lega
Nazionale Pattinaggio c/o UISP Sede Nazionale Decentrata Via Riva di Reno 75/3
Bologna.
Il programma della Manifestazione sarà stilato dalla Lega Nazionale
Il versamento serve per contributo spese di giuria, premiazioni atleti e
attrezzature tecniche
Iscrizioni
Le iscrizioni degli atleti devono pervenire alla società organizzatrice almeno 5
giorni prima della data di svolgimento della gara. Per ogni atleta è previsto il
pagamento di Euro 5 sul cc 556407 intestato a UISP Lega Nazionale Pattinaggio
con l’indicazione della data e del tipo di campionato
Le iscrizioni devono essere redatte sull’apposito modulo, devono recare il timbro
dell’associazione sportiva, la firma del Presidente della stessa e la ricevuta del
versamento.
Eventuali depennamenti devono essere comunicati entro 48 ore dalle gare.
Eventuali iscrizioni sul campo si accettano previo versamento di Euro 20 per
atleta alla segreteria dell’organizzazione che ne curerà il versamento alla Lega
Nazionale
Per gli atleti iscritti e depennati non è previsto alcun rimborso delle quote
versate.
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Presentazione deleghe
La presentazione delle deleghe deve essere effettuata via fax alla segreteria del
settore corsa entro le ore 12 del giorno precedente la manifestazione, mediante la
compilazione dell’apposito modulo firmato dal dirigente responsabile.
Giuria
La giuria è a totale carico della lega Nazionale che provvederà anche a
trasmettere al responsabile nazionale Giudici il programma del Campionato.
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 componenti le categorie promozionali.
In caso di ulteriore parità verrà considerato il miglior piazzamento ottenuto
nell’ultima gara dove erano presenti atleti delle società interessate.
Premiazioni
La società organizzatrice farsi carico della premiazione delle società (almeno 5)
e deve essere consegnato un premio personalizzato a tutti i partecipanti. E’ a
carico della lega Nazionale la consegna ai vincitori degli scudetti, della maglia
personalizzata e di una medaglia ai primi 3 classificati.
DISTANZE CAMPIONATI NAZIONALI
Categoria
Piccoli Azzurri
mt 200 vel
600 linea
Primavera
mt 200 vel
800 linea
Cuccioli
mt 300 vel
1500 linea
Allievi
mt 500 vel
3000 linea
Master f
mt 500 vel
3000 linea
Master m
mt 500 vel
5000 linea
Amatori f
mt 1500
Amatori m
mt 3000

5000 (gran fondo)
10000 (gran fondo)
21000 (gran fondo)
42000 (gran fondo)
21000 (gran fondo)
42000 (gran fondo)

4 CAMPIONATI REGIONALI
Possono essere richiesti ed organizzati da tutti coloro che ne fanno richiesta
alla competente Lega Regionale, la quale dopo aver verificato il programma e
l’impianto ne dà l’autorizzazione e ne garantisce lo svolgimento nel rispetto delle
norme d’attività.
E’ impegno della lega Regionale comunicare dette manifestazioni al
Responsabile Regionale giudici ed alla Lega Nazionale settore corsa
La documentazione della gara dovrà essere inoltrata alla segreteria della Lega
Regionale entro venti giorni dalla data di svolgimento del Campionato
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Gli organizzatori si impegnano a trasmettere il programma e la data della
manifestazione alle varie associazioni interessate , dopo aver ottenuto
l’autorizzazione dalla lega Regionale competente.
Il calendario dei Campionati Regionali deve essere autorizzato dalla Lega
Nazionale.
5 TROFEI NAZIONALI INTERREGIONALI REGIONALI
Possono partecipare tutte le associazioni sportive affiliate alla lega UISP , alla
F.I.H.P. o ad altri enti di promozione sportiva
Possono essere organizzati da tutti coloro che ne fanno richiesta , entro il 31
dicembre dell’anno precedente.
Le richieste devono essere inviate a UISP Lega Nazionale Pattinaggio c/o
UISP Sede nazionale Decentrata Via Riva di Reno 75/3 40121 Bologna
Entro 20 giorni dall’assegnazione della manifestazione dovranno effettuare un
versamento di Euro 500 sul c/c postale 556407 intestato a Lega nazionale
pattinaggio indicando la motivazione del versamento
I medesimi dovranno anche predisporre e inviare alla lega Nazionale il
programma della Manifestazione per l’approvazione.
E’ vietata la divulgazione prima dell’autorizzazione della Lega Nazionale
6 DURATA DELLE MANIFESTAZIONI
Nel redigere il programma delle manifestazioni le società devono attenersi ai
seguenti criteri:
a) la manifestazione deve essere divisa in due frazioni (mattina – pomeriggio)onde
permettere a atleti, dirigenti genitori un impegno limitato, il settore invita le società
organizzatrici a prevedere il mattino le categorie piccoli azzurri e primavera, per il
pomeriggio cuccioli, allievi, master, over
b) la presentazione delle deleghe deve essere effettuata via fax alla segreteria
della società organizzatrice entro le ore 12 del giorno precedente la
manifestazione, mediante la compilazione dell’apposito modulo in ogni sua parte e
firmato dal dirigente responsabile.
c) al termine di ogni frazione di manifestazione si deve procedere alla premiazione.
La Lega Nazionale si assume l’impegno di fare rispettare tali criteri al
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 Lega Nazionale in occasione
di particolari circostanze o manifestazioni
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