
GRAN PRIX UISP RE – SETTORE ADULTI – ANNO 2017 
(estratto dal Vademecum Attività UISP RE) 

 
All’inizio della stagione sportiva, è possibile iscriversi, in soluzione unica, a 
tutti i Campionati Provinciali Istituzionali su strada. 
Le iscrizioni sono aperte dal 7 gennaio, sino all’ultima prova valevole per il 
Gran Prix di Società. 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria della Lega Atletica Leggera 
(legaatletica@uispre.it) oppure sul campo gare attraverso il Gruppo Giudici 
Gare UISP.   
L’iscrizione pari a 7 Euro per il settore assoluto/amatori/master (per i nati dal 
1999 e annate precedenti). 
IMPORTANTE il primo step di chiusura iscrizioni al Gran Prix è fissato per 
giovedì 6 aprile (in tale occasione si punta a raccogliere il 90% di tutte le 
iscrizioni al Gran Prix). 
10.8 Campionato Provinciale Gran Prix per Società su strada 
La Lega Atl. Legg., istituisce il Gran Prix per Società, al quale partecipano 
tutte le società affiliate per la stagione in corso. Ogni società può schierare 
un numero illimitato d’atleti, purchè in possesso del pettorale UISP. Il Gran 
Prix si svolge su 9 prove: TRE di Cat. “A” (10-12 km), TRE di Maratonina e 
TRE di Cat. Montagna (distanza variabile).  
Per ogni gara verrà stilata una classifica complessiva. Al primo classificato 
verrà assegnato il punteggio massimo, più 4 punti, dato dal numero degli 
atleti presenti complessivamente, poi a scalare un punto in meno fino 
all’ultimo classificato. Per ogni gara verranno tenuti validi i migliori dieci 
punteggi ottenuti da ogni società.  
Agli eventuali atleti eccedenti a tale punteggio sarà assegnato un bonus fisso 
(di 5 punti). Alle donne verrà assegnato un bonus pari al 50% del punteggio 
ottenuto e in ogni caso il loro punteggio non potrà mai superare quello del 
primo uomo classificato. 
Risulterà vincente del Gran Prix UISP la società che al termine delle 9 prove 
avrà ottenuto il punteggio più alto. 
PREMIAZIONI: Saranno premiate almeno le prime 10 società classificate. 
CAMBIO SOCIETA’ DA PARTE DEGLI ATLETI: 
In caso di cambio di società, vedere art. 2.11, le soluzioni sono le seguenti: 
NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOCIETA’ D’APPARTENENZA DURANTE 
L’ANNATA SOCIALE IN CORSO (01/09/2016 – 31/08/2017): nel Gran Prix per 
Società, l’atleta all’atto del trasferimento verrà abbinato alla nuova società, 
però tutti i punti maturati in precedenza rimangono ad appannaggio della 
vecchia società (società d’appartenenza). 
NUOVO TESSERAMENTO PER LA NUOVA SOCIETA’ NELLA NUOVA ANNATA 
SOCIALE (01/09/2017 – 31/08/2018): nel Gran Prix per società, l’atleta 

mailto:atletica@uispre.it


continuerà a rappresentare e portare punti alla vecchia società, durante e 
sino al termine del suddetto campionato (sino al 31/12/2017). 
10.9 Campionato Provinciale Gran Prix Individuale su strada 
La Lega Atl. Legg., con le medesime prove del Gran Prix per Società, 
istituisce il Gran Prix individuale. 
Per il Gran Prix individuale verranno assegnati 200 punti al primo uomo 
classificato, poi un punto a scalare agli altri; 100 punti alla prima donna 
classificata, poi un punto a scalare per le altre. 
BONUS PUNTEGGIO PARTECIPATIVO: gli/le atleti/e che si classificheranno in 
tutte le 9 prove, avranno un punteggio bonus, pari a 30 punti, da aggiungere 
al punteggio da loro ottenuto. 
Si stileranno classifiche individuali femminile e maschile (in base alle diverse 
categorie) considerando i migliori 6 punteggi (i migliori due punteggi di ogni 
tipologia) per ogni atleta; per entrare in classifica finale vige l’obbligo di fare 
almeno 4 prove (una per ogni tipologia). 
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-EQUO. 
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 10 di ogni singola categoria, con 
un minimo di 4 gare svolte (una per ogni tipologia). 
CAMBIO SOCIETA’ DA PARTE DEGLI ATLETI: vedere articolo 10.8. 
 


