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   REGOLAMENTO  5°CIRCUITO TRAIL  2016 
 
 

La UISP - Lega Atletica Regionale Piemonte organizza il 5° Circuito Trail 
 

                                Running per tutti - Vivi la natura correndo 
 

1 – Chi vi può partecipare: 
 

A) Tutte le società affiliate UISP  alla Lega Atletica  per l’anno 2015/16; 

B) Tutti i soci tesserati UISP Lega Atletica con la partecipazione ad uno o più prove. 

2    – Costi:  

A) Come per la passata stagione a carico delle società organizzatrici, prima della stampa definitiva del volantino, 

versamento di   € 40,00 per autorizzazione, copertura della gara, inserimento nei siti e calendari UISP Lega. 

B) Le manifestazioni inserite nel circuito, che attribuiranno punteggi per le premiazioni di fine stagione, ulteriori € 10,00. 

C) Nessun contributo dovrà essere versato dalle società partecipanti ai trail per entrare in classifica e in premiazione. 

D) Nessun contributo dovrà essere versato dai tesserati per  società Uisp o in possesso di  tessera “individuale” (nota 1)  

per entrare in classifica ed in premiazione.  

PUNTEGGIO - PREMIAZIONI 

Campionato Punteggio Nr  manifestazioni  
a punteggio 

Nr minimo 
 

manifestazioni 

PREMIAZIONI 

in rimborsi spese 

 

Società  

 

 

a) 3 per ogni partecipante 

b) 5 se Trail solo UISP 

c) 5 per le 2 gare in Liguria 

d) 6 per ogni Camp. nazionale 

  

 
Tutte quelle in 

calendario 
 

+ 
 

 campionati 

nazionali 

8 

con almeno 

 2 

arrivati 

1°      € 200,00 
2°      € 150,00 
3°      € 120,00 
4°      € 100,00 

             5°/6°  premio 
 

Individuale adulti 

 

 

5 

 

- Maglia al primo/a 

               + 

- Primi TRE delle 8categorie 

- Premio Finisher 

 

3 - Assegnazione punteggio  

- Tutte le gare autorizzate in Piemonte e una selezione di gare organizzate in Liguria (………………………….) 

sono valevoli per la classifica di società ed individuale. Verranno poi aggiunti i punteggi assegnati ai criterium 

nazionali trail UISP in calendario nella stagione 2016. Elenco gare ufficiali consultabile sul sito UISP 

Piemonte/Lega Atletica Leggera  nell’apposito spazio  del Circuito. 
 

3.1- Punteggio società 
 

- Ogni società acquisirà 5 punti per  ogni atleta arrivato nelle gare con sola autorizzazione  UISP. In caso di più 

autorizzazioni, le società acquisiranno 3 punti per ogni atleta arrivato al traguardo e 5 punti per ogni atleta arrivato nelle 

gare selezionate in Liguria (……………………………….. ) 

  - Al punteggio finale andranno sommati 6 punti extra, assegnati per ogni atleta classificato ai campionati nazionali  

   Trail. 

- Le società organizzatrici dovranno fornire le classifiche al Responsabile Trail Lega Atletica entro 5 giorni dalla gara per       

   l’inserimento sul sito. 

- Il numero minimo utile per entrare in premiazione è di almeno 8   gare del calendario con 2 arrivati; comunque 

  tutte le società verranno riportate in classifica. 
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3.2 - Punteggio individuale 

 

– I singoli atleti verranno classificati e premiati secondo 5 Categorie maschili e 3 femminili (nota 2) assegnando il 

punteggio in maniera analoga a quello delle società, in caso di parità prevarrà l’atleta con più km percorsi. 

-  Per partecipare alla premiazione finale è necessario portare a termine almeno 5 gare. In ogni caso tutti verranno riportati  

   nella classifica generale. 

 
NOTA 1: 

 

Presso tutti i Comitati UISP è possibile fare la tessera “INDIVIDUALE”, per chi non vuole aderire ad una asd, al costo di        

€ 15,00 (quindici), con stessa copertura assicurativa e validità. Tale tessera sarà rilasciata dal Comitato territorialmente 

competente dietro consegna del certificato medico agonistico. Gli atleti risultano tesserati per il Comitato che ha emesso la 

tessera. I comitati verranno esclusi dalla premiazione di fine stagione ma prenderanno punteggio. 

 
 
NOTA 2: 

 

Categorie Maschili 
 

M1=18-34 (1998-19829; M2= 35-44 (1981-1972); M3=45-54 (1971-1962); M4=55-64 (1961-1952); M5= 65+ (1951 e prec.ti) 
 

 
 Categorie Femminili 

 

F1= 18-34 (1998-1982); F2= 35-49 (1981-1967); F3= 50+ ( 1966 e precedenti). 

 

 
Premiazioni 5° Circuito Running per tutti – Vivi la natura correndo  

 
 

4.1- Campionato Regionale Trail per società 
 

La Lega Atletica Piemonte premierà le prime 6 (sei) società classificate  in base alla somma dei punteggi ottenuti, 

secondo quanto previsto dal presente regolamento. Tutte le gare inserite nel calendario Trail Uisp saranno ritenute valide, 

ad esse si aggiungeranno i criterium nazionali e le gare selezionate per la Liguria ( ………………………) 

In caso di parità prevarrà la società i cui atleti avranno percorso più km complessivamente. 

 
4.2- Campionato Regionale Trail  individuale 
 

- Maglia al primo/a classificato/a delle 8 categorie; 

- Premi in natura di valore decrescente ai primi tre delle 8 categorie individuate. 

- In caso di parità prevarrà l’atleta che avrà percorso più km. 

 

4.3- Premio Finisher  

A tutti i partecipanti al Circuito che prenderanno parte ad almeno 12 prove verrà assegnato un capo tecnico “Finisher” nel 

corso della serata conclusiva. 

 

4.4 – Assegnazione  maglie 
 

La  Lega Atletica Regionale Piemonte inoltre, indice con prova unica e per categorie le maglie Regionali: 

a) “a coppie” 

b) “prova unica individuale” 

 

che  verranno predisposte dalle società organizzatrici e consegnate il giorno delle manifestazioni.. 

Il Consiglio della Lega Atletica valuterà le candidature delle Società organizzatrici. 

 

5 – Segnalazione errori e/o reclami 
 

Società ed atleti individuali devono verificare le classifiche che verranno divulgate e pubblicate periodicamente sul sito 

della Lega in apposito spazio del Circuito Trail. Ogni errore riscontrato dovrà essere segnalato alla Lega Atletica  in forma 

puntuale e scritta. Verrà comunicata la data ultima per accogliere tali segnalazioni. Per ulteriori informazioni o chiarimenti 

rivolgersi alla Commissione Trail o presentarsi alle periodiche riunioni mensili riservate alle associazioni ed ai tesserati. 
 

Regolamento,importi e ripartizioni di merito delle classifiche sono stati deliberati  in data …………. 2016 

Data, luogo e modalità della premiazione saranno comunicate a fine stagione. 


