
 

Regolamento Gran Prestige Running 
Settore Giovanile U.I.S.P. (Under 15) - 2017 

 

La SdA Atl. Legg. UISP RE, istituisce il Gran Prestige Running individuale per il settore giovanile, aperto a tutti i 
tesserati UISP, regolarmente tesserati per l’annata in corso. 
Il sistema di punteggio, per ogni singola categoria, è il seguente: 30 punti al 1°, 27 punti al 2°, 25 punti al 3°, 23 
punti al 4°, 21 punti al 5°, 20 punti al 6°, 19 punti al 7°, 18 punti all’8°, ecc…….. 
Le categorie (maschili e femminili) sono quelle indicate nella apposita sezione allegati. 
Il Gran Prestige Running si articola su 13 PROVE di corsa:  
3 su Strada, 3 di mezzofondo su Pista, 3 di Cross e 4 di Trail. 
Si stileranno classifiche individuali femminile e maschile (in base alle diverse categorie) considerando i migliori 6 
punteggi per ogni atleta; per entrare in classifica finale vige l’obbligo di fare almeno 4 prove (senza nessun obbligo 
di coprire tutte le specialità di corsa). 
PUNTEGGI BONUS LEGATI AL CIRCUITO GIOVANI UISP IN CORSA – GRAN PREMIO FEDELTA’: 

I bonus sono così attribuiti (non sono cumulabili): 

 10 punti di bonus per chi effettuerà da 5 a 9 gare del circuito giovani uisp in corsa; 

 20 punti di bonus per chi effettuerà da 10 a 14 gare del circuito giovani uisp in corsa; 

 30 punti di bonus per chi effettuerà 15 e più gare del circuito giovani uisp in corsa. 
PARITA’: in caso di parità, si guarderà il 1° miglior punteggio scartato, se non si scioglie il pari merito, si guarderà il 
2° miglior punteggio scartato, e così via. 
Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-AEQUO. 
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 6 di ogni categoria. 

 
CROSS (no cronometraggio):  
04 Febbraio Cross di Boretto    Boretto (RE) 
04 Marzo Cross Laghi delle Ninfa   Barcaccia - San Polo d’Enza (RE)  

18 Novembre Cross delle Vigne   Villa Aiola – Montecchio Emilia (RE) 
STRADA (cronometraggio facoltativo, per le cat. promozionali è caldamente sconsigliato): 

25 Giugno 17° Giro della Pietra   Castelnovo Monti (RE) 

01 Luglio 5 Miglia di Reggiolo    Reggiolo (RE) 
27 Agosto 22^ “Corri con l’Avis”    Montecchio Emilia (RE) 

TRAIL (no cronometraggio): 
21 maggio 1° Trail for Fun    Rivalta – Vasca di Corbelli (RE) 

09 Luglio 15^ “Ecomaratona del Ventasso” Busana - Ventasso (RE) 
06 Agosto 6° Trail del Fojonco   Pratizzano di Ramiseto - Ventasso (RE) 

03 Settembre 3^ “La Pietra Trail”    Castelnovo Monti (RE) 

PISTA (solo gare di fondo “resistenza” - si cronometraggio):  
29 aprile Meeting a Castelnovo Monti  Castelnovo Monti (RE) – pista atletica 

20 giugno Meeting “Memorial Brevini”  Scandiano (RE) – pista atletica 

30 settembre Meeting della Val d’Enza  Montecchio Emilia (RE) – pista atletica 
 

 

PER MAGGIORI DETTAGLI VISIONARE I 
VOLANTINI DELLE SINGOLE MANIFESTAZIONI, tali 

sono disponibili sempre sul sito UISP RE, 
nell’apposita sezione VOLANTINI. 


