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I Criterium si svolgeranno sulle seguenti specialità: 

1.  Urban Trail Sabato 05 

marzo 

Toscana 3^ Firenze Urban Trail – 13 km 300 D+ 

Camelbag asd- Brogioni Simone  340.9641837 

2.  Ultra Trail a Tappe 6,7,8 

maggio 

Sardegna 5^ Sardinia Trail – Cardedu (OG)   

(1^ tappa km 31; 2^ tappa km 42; 3^ tappa km 25) 

3.  Ultra Trail Sabato 04 

giugno 

Trentino Vigolana Half trail  - 65 km  4000 D+   

Andreatta Mauro 3470828043 andreatta.mauro@libero.it 

4.  Trail Domenica 

10 luglio 

Veneto 14^ Fregona  Trail Fest  - 22 km 1600 D+    

ProLoco Fregona 320.6042344 info@troideicimbri.it 

5.  Short Trail Domenica 

02 ottobre 

Abruzzo 3° Chimera Trail – 17 km 

Scurcola Marsicana (Aq) 
 

Tutte le classifiche, individuali o di società, si intendono esclusivamente con i soli tesserati UISP. 

I Criterium qui sopra calendarizzati, sono tutti OPEN, però ovviamente dovranno elaborare una 

classifica generale con i soli tesserati Uisp Atletica Leggera o Atletica Leggera Trail. 
 

REGOLAMENTO CRITERIUM A LIVELLO INDIVIDUALE (nati dal 1998 e anni precedenti): 

Si assegnerà titolo di criterium assoluto in ogni singola specialità. 
 

Verranno premiati (medaglia e premio in natura):  

Solamente il primo uomo e la prima donna della classifica generale UISP con il titolo del 

CRITERIUM ASSOLUTO di ogni singola specialità.  

REGOLAMENTO CRITERIUM A LIVELLO SOCIETARIO: 

Verranno premiate con targa, coppa o medaglia, le prime 3 società che avranno sommato più 

punti tra la classifica maschile e quella femminile. 

Per accedere alla classifica di società bisogna ottenere almeno 4 punteggi utili (uomini + donne). 

I punteggi di società verranno così assegnati, ovviamente in base alle sole Classifiche UISP. 

UOMINI 

100 punti al primo classificato uisp,  

98 punti al secondo classificato uisp,  
96 punti al terzo classificato uisp,  
poi a scalare di 2 punti sino al 50° classificato uisp, 
1 punto per tutti dal 51° classificato uisp in avanti. 
DONNE 

50 punti alla prima classificata uisp,  

48 punti alla seconda classificata uisp,  
46 punti alla terza classificata uisp,  
poi a scalare di 2 punti sino alla 25^ classificata uisp, 
1 punto per tutte dalla 26^ classificata uisp in avanti. 
 
Tutti gli arrivati prendono punti, anche i tesserati uisp "individuali". 
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Al fine dell’acquisizione del punteggio per la classifica di società, varranno sommati tutti i punteggi 

di ogni singola società uisp regolarmente partecipante. 

La somma dei punteggi ottenuti da ogni società sommando quelli della classifica maschile e quelli 

della classifica femminile determineranno la classifica finale di società. A parità di punteggio verrà 

premiata la società con più atleti/e arrivati , e se sussistesse ancora parità si adotterà il metodo 

della distanza di provenienza rispetto al luogo di svolgimento della manifestazione, di conseguenza 

sarà premiato chi verrà da più lontano. 

Premi Individuali e di Società sulle singole manifestazioni:  

Tutti i premi, sono offerti dalle società organizzatrici di ogni singola prova del criterium.  

AL TERMINE DELLE 5 PROVE SARA’ ELABORTA UNA CLASSIFICA COMPLESSIVA A LIVELLO 

SOCIETARIO, sommando i punteggi ottenuti in ogni singola specialità. 

Le società per accedere a tale classifica complessiva, dovranno presenziare ad almeno 3 prove, 

sulle 5 in programma, di questo criterium. 

Alle prime tre società sarà riconosciuta una premiazione protocollare da parte della Lega Atl. 

Legg. UISP Nazionale.   

NORME DI  PARTECIPAZIONE AI CRITERIUM 

 
1) Generale  
a  Le Società devono essere affiliate  2015/2016 e gli atleti/e con tessera uisp atletica leggera o 
atletica leggera trail  2015/2016, con certificato medico di tipo agonistico per l’atletica leggera, 
(tess. nr. 16……) – per le prove che si svolgono dopo il 31/08/2016 è ovviamente possibile 
partecipare con nuova tessera associativa (tess. nr. 17……). 
b  Tutte le società nell’iscrizione devono indicare, anche, il codice di affiliazione della società 
all’UISP e il numero di tessera UISP dell’Atleta (indispensabile per essere inseriti nell’elenco dei 
partenti).  
c  Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo o su carta intestata della società, in 
forma leggibile e complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di tessera Uisp, 
nominativo del dirigente accompagnatore e numero di telefono per eventuali  comunicazioni. 
d  Tutti gli atleti devono esibire la tessera per il ritiro dell’ iscrizione al  Giudice e/o  Organizzatore. 
e  Chi non presenta la tessera UISP, qualora non sia possibile verificare tramite banca dati 
l’esistenza del tesseramento, può gareggiare (sub – judice) ma solo presentando una dichiarazione 
sottoscritta dal presidente/dirigente di Società  a tutela delle  norme assicurative e sanitarie e 
versando  €. 5.00 per la verifica successiva. 
f  Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra nei premiati di categoria, per ricevere il 
riconoscimento dovrà versare una cauzione di € 30.00 al  Comitato Organizzatore che. restituirà, 
non appena il tesserato fornirà documentazione di quanto richiesto al punto 1a.  
Nel caso di autodichiarazione mendace, atleta e/o dirigente verranno segnalati agli organi 
disciplinari preposti,  la cauzione non verrà  restituita  ma verrà  utilizzata invece per inviare al 
domicilio dell’atleta ingiustamente escluso il premio spettante. 
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g  Sono ammessi a partecipare a titolo individuale: atleti/e non appartenenti a società UISP ma in 
possesso della tessera UISP atletica leggera o atletica leggera trail 2015/2016 (tess. nr. 16 ….) con 
la dicitura di “Comitato UISP …… “ e con la certificazione medico agonistica per l’atletica leggera al 
seguito – per le prove che si svolgono dopo il 31/08/2016 è ovviamente possibile partecipare con 
nuova tessera associativa (tess. nr. 17……). 
2 ) Partecipazione Atleti Stranieri: 
a - Residenti: Settore m/f   Seniores, Veterani: possono partecipare, CON assegnazione del titolo, 

sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono al punteggio societario di qualsiasi 

classifica. 

b  -NON  Residenti: Partecipano solo se in possesso della tessera UISP individuale, anch’essi 

POSSONO concorrere all’assegnazione dei titoli; sono inseriti in classifica e ritirano i premi 

spettante. 

3)  Il controllo delle Gare è seguito dai Giudici UISP della Lega Atletica Leggera. 

4)  Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - Lega Atletica Leggera. 

 


