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Per quanto non contemplato in tale Vademecum, vigono le norme 
statutarie del Regolamento della Lega Atl. Legg. UISP Nazionale. 
 

PREMESSA  

 

La stagione agonistica per la Lega Atletica Leggera e il Podismo inizia il 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre. 

La stagione sociale di affiliazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto 

dell’anno successivo.   
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1. AFFILIAZIONI SOCIETÀ 
 
1. Tipologia di affiliazione per società sportive: 
 
a) Affiliazione Polisportiva, per le società con più discipline sportive, tra cui 
l’atletica leggera, la quota ammonta a 160,00 €. 
 
b) Affiliazione Mono sportiva, per le società con solo la disciplina 
dell’atletica leggera, la quota per loro ammonta a 120,00 €. 
 
c) Affiliazione Agevolata (min. 5 tessere), per quelle società, enti e 
associazioni, che non raggiungono il quorum delle 11 tessere complessive 
ma che organizzano sostanzialmente solo delle manifestazioni sportive, la 
quota per loro ammonta a 80,00€. 
 
2. Qualsiasi affiliazione nuova o rinnovo va corrisposta obbligatoriamente e 
direttamente, presso la segreteria della Lega Atl. Legg. UISP (in Via 
Tamburini, 5 a Reggio Emilia). 
 
3. E’ obbligatoria per tutte le società sportive affiliate avere almeno un 
dirigente (Tessera tipo “D”). 
 
4. Per avere il diritto a partecipare ed essere classificati nei vari campionati 
istituzionali per società, è fatto obbligo avere almeno 11 tesserati (tessere 
di tipo: “A” – “G” – “D” –“Schede Attività”). 
 
5. Le affiliazioni e i rinnovi delle affiliazioni permettono alla società di 
accedere ai seguenti servizi: 
a- partecipare all’attività provinciale, regionale e nazionale (purché si rispetti 
l’articolo 1.4); 
b- assicurazione R.C.T., degli organizzatori per danni involontariamente 
cagionati a terzi dai partecipanti alla manifestazione; 
c- assicurazione R.C.T., per i loro tesserati per danni involontariamente 
cagionati a terzi sia in gara che in allenamento; 
All’atto dell’affiliazione o del rinnovo viene allegata la convenzione relativa 
alla Polizza Assicurativa ad essa collegata. 
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2. TESSERAMENTO 
 
1. Il tesseramento UISP della Lega Atletica Leggera sarà effettuato in forma 
libera, per la scelta della società nella quale si vuole gareggiare o sotto forma 
d’INDIVIDUALE (es.: Comitato UISP RE). 
 
2. Il tesseramento UISP della Lega Atletica Leggera, può essere rilasciato a 
qualsiasi cittadino italiano o straniero con regolare permesso di soggiorno. 
 
3. La durata del tesseramento è annuale segue gli stessi termini temporali 
dell’affiliazione ed è classificata nel seguente modo : 
 
a1- Tessera Tipo “A” (iscritti che abbiano compiuto il 16° anno d’età):  
attività atletica leggera o camminata o trail (10,00 €); 
a2- Tessera Tipo “A” (iscritti che abbiano compiuto il 65° anno d’età):  
attività atletica leggera o camminata o trail (7,00 €); 
b- Tessera Tipo “G” (iscritti che non abbiano compiuto il 16° anno d’età): 
attività atletica leggera, camminata o trail (6,00 €), all’atto del tesseramento 
possono essere richiesti 2 buoni per altrettante iscrizioni gratuite alle gare 
inserite nel circuito Giovani UISP in Corsa – “Gran Premio Fedeltà”.  
Tali buoni NON possono essere usati quando la società organizzatrice è 
anche la società d’appartenenza dell’atleta.  
N.B.: In caso di mancata richiesta all’atto del tesseramento o di 
smarrimento i buoni NON verranno più forniti . 
c- Tessera Tipo “D” (Dirigente/Tecnico/Giudice):  
attività atletica leggera, camminata o trail (20,00 €); 
d- Scheda d’Attività (per chi è tesserato ad altre Leghe Provinciali UISP): 
attività atletica leggera, camminata o pista o trail (1,00 €); 
e- Tessera da Socio non praticante (7,00 €), tale tessera non fornisce 
assicurazione infortuni (ma solo RCT), solitamente è rilasciata a quelle 
società con Affiliazione Agevolata (tale tesserato, lo dice il nome stesso, non 
può praticare ne l’attività competitiva, ma neanche quella non competitiva).  
 
4. Qualsiasi tessera va saldata direttamente, presso la segreteria della Lega 
Atl. Legg. UISP (in Via Tamburini, 5 a Reggio Emilia). 
 
5. La copertura assicurativa associata alla tessera, è attiva dalle ore 24.00 
della data d’associazione trascritta sulla tessera ed è valida per 365 giorni o 
fino al 31 dicembre dell’anno sociale successivo a quello di riferimento della 
tessera scegliendo il periodo più breve.  
es.1: se mi tessero il 10/02/2012, la tessera e la polizza assicurativa scadono 
il 31/12/2012;  
es.2: se mi tessero il 10/09/2011, la tessera e la polizza assicurativa scadono 
il 10/09/2012). 
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6. Le tessere associate ad una società affiliata UISP devono 
obbligatoriamente essere fatte dal presidente di società sportiva o da un 
suo dirigente munito di delega scritta su apposita carta intestata e firmata 
dallo stesso presidente di società. E’ previsto il tesseramento ON LINE per le 
tessere associate ad una società. 
 
7. Le tessere UISP individuali possono essere rilasciate presso la sede del 
Comitato Provinciale UISP RE. 
 
8. E’ fatto divieto agli atleti, che praticano attività agonistica, di tesserarsi, 
nel corso di una stessa stagione agonistica per più di una società. 
 
9. E’ ammesso lo svincolo di un atleta dal tesseramento per una società, 
nel corso dell’annata sociale a decorrere dal 1° dicembre dell’annata sociale 
in corso fino al 31 agosto dell’anno sociale successivo a quello di riferimento 
della tessera.  
Il passaggio di società prima dello scadere dell’anno sociale, deve essere 
formalizzato con atto di nulla osta su carta intestata con il quale la Società 
cedente dichiari lo svincolo dell’atleta dalla propria società.  
L’accordo delle parti deve includere la ragione del cambio Società. 
In alternativa l’atleta può attendere il nuovo tesseramento alla nuova società, 
nell’annata sociale successiva a decorrere dal 01 settembre. 
 
La violazione sul tesseramento comporta una squalifica minima di 6 mesi 
(squalifica ratificata dal consiglio direttivo di lega) a carico dell’atleta e del 
dirigente della nuova società. 
La preventiva comunicazione, di tale operazione, all’Ufficio di Presidenza 
della Lega Atletica Leggera RE, può evitare la squalifica e regolarizzare  
ogni specifico caso, nel rispetto dei regolamenti riportati sul Vademecum. 
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3. CERTIFICAZIONE MEDICA 
 
1. Per ottenere la tessera di ogni tipologia avente classificazione 
“CAMMINATE” deve essere presentato un certificato emesso per la pratica 
non agonistica o per attività “ludico-motoria” dal medico di base.  
Sono soggetti agli stessi requisiti le tessere delle categorie PRIMI PASSI – 
PULCINI – ESORDIENTI – RAGAZZI M/F. 
 
2. Per ottenere la tessera di ogni tipologia avente classificazione ”ATLETICA 
LEGGERA”, o “TRAIL” deve essere presentato un certificato emesso dal 
medico di Medicina Sportiva per la pratica agonistica specialità ATLETICA 
LEGGERA, qualsiasi diversa dizione o specialità rende invalido il certificato ai 
fini del tesseramento.  
Sono soggetti agli stessi requisiti le tessere delle categorie CADETTI – 
ALLIEVI – SENIOR – AMATORI – VETERANI M/F. 
 
3. La validità della tessera è vincolata dalla validità del certificato.  
 
4. In assenza di un certificato medico valido, scaduto durante la stagione 
sociale in corso, il presidente di società deve comunicare la sospensione 
della tessera presso l’ Ufficio di Presidenza Lega Atletica Leggera UISP RE 
mediante lettera raccomandata o email tesseramento@uispre.it. 
La tessera potrà essere riattivata previa nuova comunicazione scritta del 
presidente di Società.  
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4. PARTECIPAZIONE ATLETI STRANIERI 
 
1. Gli atleti stranieri possono partecipare a tutte le gare, inclusi i campionati 
istituzionali se tesserati per l’anno in corso con società italiane come atleta 
straniero residente e con regolare permesso di soggiorno. 
 
2. Se tesserati per società estere, possono gareggiare nelle manifestazioni 
non di campionato istituzionali, solo se in possesso di passaporto 
regolarmente vidimato, con autorizzazione da parte dell’ente d’appartenenza 
(es.: CSIT) e autorizzati dal consiglio direttivo di lega provinciale / regionale / 
nazionale; tali atleti non possono essere tesserati IAAF. 
 
3. L’atleta straniero tesserato solo per società UISP o UISP individuale, può 
partecipare a gare Fidal Internazionali sottoscrivendo il Cartellino di Giornata 
Fidal. 
Non può partecipare a gare su strada calendarizzate, ivi incluse quelle Fidal a 
livello Prov.le/Reg.le/Naz.le. 
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5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
5.1 Calendario delle Manifestazioni 
 
1. La richiesta di inserimento di una manifestazione al Calendario deve 
essere formalizzata tramite apposito modulo opportunamente compilato ed 
inviato entro il 30 settembre alla Segreteria della Lega Atletica Leggera UISP. 
 
2. Possono fare richiesta d’inserimento gare nel Calendario Manifestazioni, 
solo quelle società/gruppi sportivi in regola con l’affiliazione ordinaria o 
promozionale. 
 
3. Le richieste d’omologazione per le gare non inserite nel Calendario, 
dovranno pervenire all’esecutivo di Lega almeno 60 giorni prima della data di 
svolgimento mediante consegna di apposita domanda d’inserimento al 
calendario manifestazioni e della bozza del volantino. 
In caso di parere favorevole dell’esecutivo, rilasciato entro i 15 giorni 
successivi la richiesta, viene confermata all’organizzatore l’omologazione 
della gara e richiesto il pagamento della corrispondente quota calendario. 
 
5.2 Classificazione delle Manifestazioni 
 
Il Calendario podistico, prevede diversi tipi di manifestazioni, collegate 
all’attività della Lega Atletica Leggera di Reggio Emilia: 
• Categoria “A”:  
in cui vengono conteggiate le classifiche dei gruppi per il Campionato 
Provinciale di Società UISP e l’ordine d’arrivo per i Campionati Provinciali 
Competitivi UISP. 
• Categoria “B”:  
in cui viene considerata solo la classifica dei gruppi per il Campionato 
Provinciale di Società UISP. 
• Categoria “C”: 
a- manifestazioni al primo anno d’inserimento in calendario; 
b- gare appartenenti alle tipologie: PISTA, CROSS e ATTIVITA’ 
COLLATERALI (corse a staffetta – ciaspole – trail – ciclo-podistiche – 
duathlon/triathlon – corse a cronometro – ecc…);  
c- gare inserite dopo l’uscita del calendario annuale (in formato cartaceo), 
collocate in date (o mezze giornate, es.: domenica pomeriggio) ancora libere. 
La classifica di gruppo delle manifestazioni di Categoria “C” è normalmente 
non presente e non concorre per il Campionato Provinciale di Società UISP. 
• Categoria Maratonina “M”: manifestazioni di Km 21,097 in cui vengono 
conteggiate le classifiche dei gruppi per il Campionato Provinciale di Società 
UISP e l’ordine d’arrivo per i Campionati Provinciali Competitivi di Maratonina 
UISP. 
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5.3 Autorizzazioni Manifestazioni (ex quota calendario)  
 
1. La quota di Autorizzazione per l’inserimento a calendario delle 
manifestazioni è fissata di anno in anno dall’Ufficio di Presidenza della Lega 
Atletica Leggera (vedi allegato 3). 
 
2. Il pagamento dell’Autorizzazione deve avvenire entro la data di 
svolgimento della manifestazione stessa e in ogni caso secondo le istruzioni 
contenute nella lettera di accompagnamento dell’Autorizzazione. 
 
3. Il modulo di conferma dell’Autorizzazione inviato 60 giorni prima dell’evento 
contiene inoltre : 
- il codice di classificazione della manifestazione che potrà essere riportato 
sui volantini, vicino al logo della Lega Atl. Legg. UISP RE. 
- gli estremi di riferimento delle polizze assicurative “Infortuni” e “RCT” legate 
all’affiliazione della Società organizzatrice.  
 
4. Le società ricevono a mezzo posta ordinaria/posta elettronica o brevi mano 
da un dirigente di Lega Atl. Legg. UISP RE l’Autorizzazione che permette di : 
a- utilizzare il marchio “UISP Sportpertutti – Lega Atletica Leggera - RE”; 
b- ricevere giusta visibilità sul calendario cartaceo, sul Sito internet UISP 
Reggio Emilia, sui siti specializzati (podisti.net e modenacorre), nonché sui 
calendari dei principali mensili inerenti l’Atletica; 
c- richiedere in UISP i tabelloni per le classifiche, i pettorali per la gara 
competitiva e non competitiva; 
d- avvalersi della comunicazione tramite mail offerta dalla segreteria 
UISP RE. 
 
5.4  Gare Annullate, Rinviate e Sospese 
 
a. Annullata per causa di forza maggiore: Previa autorizzazione dell’Ufficio 
di Presidenza Lega Atl. Legg. UISP RE, la società organizzatrice non dovrà 
pagare la quota autorizzazione e manterrà per l’annata successiva il diritto 
sulla data acquisita con l’anzianità. 
b. Annullata per scelta dell’organizzatore:  
Previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza Lega Atl. Legg. UISP RE, la 
società organizzatrice non dovrà pagare ugualmente la quota autorizzazione 
e perderà per l’annata successiva il diritto sulla data acquisita con l’anzianità. 
c. Rinviata: gara che per varie cause, viene RINVIATA a data da 
destinarsi. Il rinvio fatto dalla società organizzatrice deve essere concordato 
ed analizzato assieme all’Ufficio di Presidenza Lega Atl. Legg. UISP RE. La 
nuova data eventualmente scelta, deve tenere conto del calendario delle 
manifestazioni già in essere. In caso di mancanza di una data accettabile per 
il recupero, la gara sarà ANNULLATA;  
La successiva gestione deve essere ricondotta ad uno dei punti da “a” a “b”. 
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Nel caso in cui venga deciso il rinvio della gara, alla gara di recupero 
verranno ammessi gli atleti che hanno preso parte alla gara rinviata, ovvero 
- quelli validamente confermati e presenti all’ora d’inizio originariamente 
prevista (in caso di rinvio il giorno di gara prima dell’inizio); 
- quelli regolarmente iscritti alla gara stessa,(in caso di rinvio comunicato in 
precedenza). 
e. Sospesa: gara che per varie cause, viene SOSPESA dall’Ufficiale Tecnico 
regolarmente designato per tale gara. Le procedure per la ripresa di una gara 
sospesa, saranno decise dallo stesso Ufficiale Tecnico, secondo le modalità 
prefissate dalle normative del Gruppo Giudici Nazionale UISP. 
 
5.5 Tipologie delle manifestazioni 
 
La Lega Atletica Leggera UISP di Reggio Emilia, promuove attività d’atletica 
leggera e podismo nei seguenti settori: STRADA – CROSS – PISTA – 
ATTIVITA’ COLLATERALI (staffette su strada – ciaspole – trail – eco 
maratone – duathlon/triathlon – ciclo-podistiche – ecc…), eventuali 
concomitanze, tra queste tipologie di manifestazioni sono consentite, previa 
accettazione da ambo le parti e dall’Ufficio di Presidenza della Lega Atletica 
Leggera UISP Reggio Emilia.  
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5.7 Servizio Giuria a cura del Gruppo Giudici Gara (GGG) 
 
1. La richiesta di servizio giuria o agli altri servizi offerti dalla Lega Atletica 
Leggera va inoltrata, tramite richiesta scritta, compilando il modulo di richiesta 
d’iscrizione al Calendario delle Manifestazioni (vedi sezione allegati). 
 
2. Tra l’organizzazione di una manifestazione competitiva e il GGG si deve 
istaurare un rapporto di collaborazione per garantire il buon esito dell’intero 
evento. 
Gli organizzatori e il GGG devono incontrarsi e prendere accordi preventivi e 
promuovere riunioni per la riuscita dell’evento. 

Tipologie delle 
manifestazioni 

Gare Competitive  

con classifiche complessive (dal 1° 
all’ultimo arrivato) o classifiche parziali 

(solo atleti premiati); 

Gare Istituzionali 

manifestazioni legate a dei campionati, ove 
si assegnano dei titoli provinciali 

(regionali/nazionali) individuali o a squadre 
e/o di gran prix nell’ambito dell’attività di 

Lega Atletica Leggera UISP RE 

Gara Non Istituzionali,  

gare classificate come Competitive che non 
rientrano nelle manifestazioni legate ai titoli 

provinciali. 

Gare Non Competitive  

(senza alcun tipo di classifica 
agonistica). 
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Le date degli incontri devono essere comunicate anche all’Ufficio di 
Presidenza della Lega Atl. Legg. UISP, al fine di poter presenziare anche con 
un proprio dirigente. 
 

5.7.1. Manifestazioni Competitive 
 

1. Le Lega Atletica Leggera, mette a disposizione degli organizzatori di 
manifestazioni competitive, il proprio GGG in numero concordato tra 
organizzatori e il coordinatore del GGG, in base ai fattori di carattere tecnico. 
 

2. La quota di rimborso del Servizio Giuria è a carico della Società 
Organizzatrice ed è calcolato secondo il seguente schema:  
 

(A) (B) 

Quota variabile 
(Giudice che utilizza il proprio mezzo) 

Quota fissa 
(Diritti di Segreteria) 

Fino a 20 Km A/R 5 € 
20 € 

Oltre 20 Km A/R 0,25 €/Km 

 
3. Le due quote, citate al punto “A” e punto “B”, verranno sommate e 
comunicate alla Società Organizzatrice al termine dell’evento da parte 
dell’Ufficiale Tecnico o Giudice Arbitro nominato. 
 
4. Il pagamento delle quote sopra esposte, il cui totale non potrà mai 
superare 150 €, viene corrisposto con relativo rilascio di ricevuta 
all’Ufficiale Tecnico o Giudice Arbitro nominato, il giorno stesso della 
manifestazione. 
 
5.7.2. Controlli sulle iscrizioni delle società sportive 
 
1. A sorpresa, ed in qualsiasi gara del calendario delle manifestazioni 
categoria “A” o “B”, il GGG della UISP RE, potrà compiere controlli 
sull’effettiva regolarità d’iscrizione dei diversi gruppi affiliati alla Lega Atl. 
Legg. UISP RE. 
 
2. Il GGG riceve mandato dal direttivo di Lega e dall’Ufficio di 
Presidenza ad utilizzare i sistemi e le modalità che ritiene più idonee ed 
efficaci nel portare a compimento tali controlli. 
In tal caso la quota di rimborso è a carico della Lega Atl. Legg. 
UISP RE e corrisponde al solo rimborso chilometrico di 0,25 € / Km. 
 
5.8 Servizio di “Segreteria Specializzata”, “Cronometraggio” e 
“Misurazione” manifestazioni su strada 
 
Sono i servizi accessori a pagamento a carico dell’organizzatore che la Lega 
Atletica Leggera mette a disposizione degli organizzatori di qualsiasi tipo di 
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manifestazioni su strada, su esplicita richiesta scritta tramite il modulo di 
richiesta d’iscrizione al Calendario delle Manifestazioni. 
 
1. Servizio di “Segreteria Specializzata” (segreteria iscrizioni e/o stesura 
risultati)  
 
2. Servizio di “Cronometraggio”. 
 
3. Servizio di “Omologazione” del percorso: la Lega Atletica Leggera si avvale 
di un albo apposito di misuratori per l’omologazione del percorso su strada 
dalla Lega Atl. Legg. UISP RE.  
La società che desidera tale servizio, dovrà formulare richiesta alla segreteria 
di Lega Atl. Legg. UISP RE, almeno 60 giorni prima dell’evento.  
L’omologazione del percorso, avviene mediante rilascio di certificato valido 5 
anni, a condizione che il percorso non muti nel quinquennio, in caso contrario 
l’omologazione decade. 
 
4. La Lega Atletica Leggera, in alternativa al servizio di omologazione del 
percorso può consegnare alle società che ne fanno esplicita richiesta 
(almeno 15 giorni prima dell’evento), la RUOTA METRICA. 
La consegna sarà fatta, previa consegna di ricevuta di cauzione.  
Entro le 48 ore successive la misurazione, lo strumento deve essere 
riconsegnato e al suo reso sarà restituita la cauzione e trattenuto l’importo  
per i diritti di segreteria 
 
5.8.1 Costi dei Servizi  
 

Servizio a carico della Società 
Organizzatrice 

Tipo di manifestazione 

Strada Cross Trail Pista Attività 
collaterali 

Cronometraggio (tipo manuale) 20 €  20 € 50 € 20 € 

Tabellone/cronometrico 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

Segreteria Specializzata * * obbligatorio * * * 

Omologazione percorso 60 €     

Ruota metrica (cauzione) 100 € 100 €    

Ruota metrica (diritti di Segreteria) 10 € gratuito    

* quota variabile dai 10 ai 150 €  da verificare in base all’impegno prestato. 
 
 
5.8.2 Ospitalità per servizi giuria (vitto e alloggio) 
 
1. Per le gare che terminano oltre le ore 21.15, è atto dovuto da parte 
dell’organizzatore offrire la cena ai giudici in servizio. 
 
2. Per le gare che terminano oltre le ore 13.30, è atto dovuto da parte 
dell’organizzazione offrire il pranzo ai giudici in servizio. 
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3. Per le gare che prevedono l’impegno durante l’orario del pranzo (dalle 
12.00 alle 14.00) e/o della cena (dalle 20.00 alle 22.00), obbliga 
l’organizzatore a fornire il pasto (pranzo e/o cena) ai giudici in servizio. 
 
4. Per le gare che prevedono un impegno di più di 8 ore (sino alle 24 ore) 
o di più giornate consecutive di gare, l’organizzatore dovrà prendere 
accordi con il coordinatore provinciale dei giudici di gara, oltre alla parte 
puramente tecnica dell’evento, anche per l’ospitalità dei giudici in servizio. 
 
5.9 Criteri di Priorità per richieste date calendario manifestazioni 
 
1. Le manifestazioni caratterizzate dal giorno infrasettimanale festivo (1° 
gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 
8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre) hanno priorità su tutte le altre.  
La domenica di Pasqua viene considerata una domenica normale e spetta, 
come data, alla società che aveva inserito in quella data la gara l’anno 
precedente. 
Vivicittà ha ogni anno priorità, per quanto riguarda la data, sulle altre 
manifestazioni inserite in calendario (rimane comunque disponibile il 
pomeriggio della domenica abbinata al Vivicittà). La Lega Atletica Leggera 
farà il possibile per accordare alla società penalizzata, altra data confacente. 
 
2. Le richieste per l’inserimento a calendario delle manifestazioni preesistenti, 
sono valutate con i seguenti due criteri : 

a. Anzianità: una gara organizzata da una società UISP, che da tempo 
occupa una determinata data (senza annate buche) deve essere 
tutelata, quindi matura il diritto di conservare la data o chiederne, se 
ciò è possibile, una nuova. 
 b. Qualità: una gara organizzata da una società UISP, che crea un 
evento d’alta QUALITA’ ed anche di grande partecipazione di massa, 
va tutelata preservandogli la data storica o a richiesta concedendogliene, se 
è possibile, una nuova. 
 

Premesso, questi punti, le società che possiedono questi requisiti, maturati 
negli anni, e che per qualsiasi motivo perdono anche solo uno di questi punti, 
ricominceranno il loro eventuale nuovo iter d’inserimento a calendario, 
partendo come una NUOVA RICHIESTA. 
N.B.: in caso di data contesa, da due o più organizzatori, a parità totale dei 
requisiti sopracitati (anzianità e qualità), vale la data cui la richiesta 
d’inserimento a calendario è stata eseguita.  
 
3. Le richieste d’inserimento a Calendario delle nuove manifestazioni sono 
valutate in base agli spazi che lascia il calendario, dopo aver assecondato le 
manifestazioni preesistenti. 
 
4. Le richieste di gare, che giungono dopo la realizzazione del Calendario 
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annuale (in formato cartaceo), sono valutate dal direttivo di Lega Atl. Legg., 
in base agli spazi lasciati liberi nel Calendario. 
 
5. Nel caso di manifestazioni iscritte nel Calendario che si svolgono fuori dai 
confini provinciali, queste mantengono i diritti menzionati nei punti precedenti, 
a meno che una società sportiva reggiana affiliata faccia richiesta 
d’inserimento di una propria manifestazione nella stessa data. 
In tal caso l’Ufficio di Presidenza della Lega Atletica Leggera UISP RE, può 
concedere la priorità di scelta alla società reggiana senza tener conto dei 
diritti acquisiti dalla prima società che organizza l’evento fuori provincia.  
 
6. Per motivazioni serie e conclamate, cagionate da disservizi e mancato 
rispetto dei requisiti del presente Vademecum, l’Ufficio di Presidenza della 
Lega Atletica Leggera UISP RE, ha la facoltà di “retrocedere” (es.: una gara 
domenicale spostarla al sabato) o addirittura di rifiutare la domanda di 
inserimento nel calendario delle manifestazioni ree di queste gravi mancanze. 
 
7. In particolari situazioni di concomitanza, ove il calendario lo permetta e ove 
esista un accordo con le parti, l’Ufficio di Presidenza ha la facoltà di alterare 
date preesistenti, per permettere la compilazione di un calendario 
manifestazioni omogeneo e accessibile per i propri associati. 
Tale norma deve essere usata solo in casi particolari (con il buon senso e 
valide motivazioni di carattere tecnico-associativo) prevedendo che tale 
modifica di data al calendario manifestazioni perduri per il tempo di una sola 
stagione sportiva (a meno che la società chiamata alla modifica non valuti il 
fatto di rimanere, per le annate successive alla data modificata). 
  
5.10 Partecipazione alle manifestazioni Competitive di qualsiasi tipo 
inclusi i Campionati Provinciali Istituzionali 
 

6. L’organizzatore di gare solo UISP, coadiuvato dal supporto tecnico 
del 

GGG, deve obbligatoriamente, accettare le sole iscrizioni di atleti in regola 
con il tesseramento per l’annata in corso e in conformità ai seguenti criteri: 
 

6. Le tessere UISP di attività  ” ATLETICA LEGGERA” o “TRAIL”, 
FIDAL e CSI Reggio Emilia atletica leggera, possono partecipare 
alle gare competitive, a livello UISP e  UISP/Fidal in base alle 
convezioni nazionali o migliorative regionali purché in regola con i 
requisiti medici dell’art. 3. 

 
b. Le tessere con la classificazione “CAMMINATE” e gli atleti UISP Individuali 
(Es.: UISP Torino), con qualsiasi classificazione ”ATLETICA LEGGERA”, 
TRAIL” o “CAMMINATE”, per partecipare all’attività agonistica, all’atto 
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dell’iscrizione, oltre alla tessera, DEVONO esibire regolare certificato medico-
agonistico per l’atletica leggera conforme ai requisiti medici dell’art. 3. 
 
Tutte le altre tipologie di tessera NON POSSONO ESSERE ACCETTATE. 
 
2. Nelle gare Fidal/Uisp (inserite in ambo i calendari), vige la convenzione 
regionale e nazionale e le altre convenzioni tra Fidal/Enti di Promozione 
Sportiva, riconosciuti dalla stessa Fidal, pertanto in deroga alle limitazioni di 
cui al punto 1 può essere richiesto il cartellino di giornata FIDAL per le corse 
su strada. 
Per poter accettare gli atleti provvisti solo di certificato medico conforme ai 
requisiti medici dell’art. 3. Siano essi atleti tesserati per altri enti federazioni si 
potrà procedere con l’utilizzo di particolari assicurazioni. 
La verifica tecnica e la gestione di questi casi Spetta al Gruppo Giudici 
Reggiano e/o all’Ufficio di Presidenza di Lega Atl. Legg. UISP RE. 
 
5.11 Limitazioni dei percorsi 
 
Nelle corse su strada vengono stabiliti i seguenti limiti di distanza per 
ciascuna categoria giovanile sia maschile che femminile: 
 

Categoria PP-P-E-R-C Allievi 18 – 19 anni 

Distanza massima in km 2 10 21,097 

 
5.12 Staffette 
 
Per tutte le gare che si svolgono con la formula della staffetta, SI CONSIGLIA 
la formazione di gruppi omogenei di atleti appartenenti tutti alla medesima 
società sportiva UISP (oppure Fidal o CSI Reggio Emilia) oppure che 
vengano istituite pari premiazioni (sia di quantità che di qualità) per quelle 
squadre composte da atleti della medesima società sportiva UISP (oppure 
Fidal o Csi Reggio Emilia). 
 
5.13 Gare di Solidarietà 
 
Tali eventi, come da tabella presente nella sezione allegati, non hanno oneri 
legati alla quota d’autorizzazione. 
Questa peculiarità, però è assegnata a soli eventi che dichiarano in tutta 
trasparenza la loro donazione del 100% del guadagno. 
Il bilancio e l’offerta di questa manifestazione devono essere comunicati alla 
segreteria della Lega Atletica Leggera, che ne darà ampia visibilità sul sito 
web. 
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5.14 Reclami 
 
I reclami di giudizio in 2^ istanza (al GGG UISP), inerenti le gare competitive, 
ammontano a 50 € (restituibili nel caso di accoglimento del reclamo). 
Per tutte le altre situazioni non menzionate, si rimanda al Regolamento 
Nazionale di Lega Atletica Leggera UISP e alle Disposizioni Nazionali del 
Gruppo Giudici Gare UISP (vedi sito www.uisp.it/atletica2). 
 
  

http://www.uisp.it/atletica2
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6. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  
 

6.1 Requisiti delle manifestazioni 
Le manifestazioni omologate dalla Lega Atletica Leggera, devono seguire le 
seguenti indicazioni generali e le linee guida elencate nell’Allegato 5: 
 

1. L’organizzazione di una manifestazione prevede : 
- il rispetto delle normative di legge eventualmente applicabili, 
- che il Gruppo Sportivo o il Comitato Responsabile sia affiliato alla Lega 
Atletica Leggera UISP RE e  
- il rispetto delle indicazioni operative e del presente Vademecum. 
 

2. Nel caso in cui l’organizzazione della manifestazione non venga effettuata 
da un gruppo sportivo affiliato, è necessario che per la gestione dell’evento i 
responsabili abbiano l’appoggio e la collaborazione di una società sportiva 
affiliata alla Lega Atletica Leggera UISP RE. 
In alternativa l’Organizzazione può rivolgersi alla Lega Atletica Leggera che 
provvederà a risolvere il problema organizzativo o fugare dubbi di carattere 
prettamente tecnico. 
 

3. Le manifestazioni di Cross omologate dalla Lega Atletica Leggera si 
svolgono nei mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre,Dicembre. 
 

4. Le manifestazioni su Pista omologate dalla Lega Atletica Leggera si 
svolgono nel periodo da Aprile ad Ottobre. 
 

6.2 Quote di partecipazione 

Tipo di manifestazione Strada 

 < 15 km  > 15 km       da 21,097 km  
a 35 km 

> 35 km  

Manifestazione NON competitiva o competitiva con classifica parziale (val. max.) 

Iscrizione di giornata  1,5 € 

Iscrizione di giornata  
VIVICITTA’ e QUATTRO PORTE 

2,5 € 

Manifestazione competitiva con classifica complessiva 

Iscrizione di giornata da 3 € a 10 € da 10 € a 15 € libera 

Quota max (entro 48h prima della gara) 15 € 20 € libera 

Iscrizione di giornata settore giovanile 1,5 € 
Manifestazione competitiva di Campionato Provinciale 

Iscrizione Campionato (Pettorale Unico) 7 € -- -- 
Iscrizione di giornata con pettorale unico 
senza premiazioni e classifica (di giornata) 

1,5 € 3 € -- -- 

Campionato a squadre (vedi NOTE art. 8.4) 5 € /squadra – (8 €/squadra se iscritti il giorno di gara) 

  

Tipo di manifestazione Pista Cross 

Iscrizione di giornata (Allievi, Senior, Amatori, Veterani) 3 € (5 €) 1,5 € 

Iscrizione di giornata ( R, C) 2 € (3 €) gratuito 

Iscrizione di giornata (PP, P, E) 1 € (2 €) gratuito 

Tra parentesi si intendono le Quota maggiorata per staffette 
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7. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI ISTITUZIONALI 
 
7.1 Campionati Individuali e per Società su strada 
 
1.Per i  tesserati del settore “ASSOLUTO o MASTER” è possibile iscriversi a 
tutti i Campionati Provinciali Istituzionali su strada, ricevendo un PETTORALE 
UNICO con il quale partecipare ad ogni prova valevole per i Campionati 
Provinciali e/o di Gran Prix Individuale e Società su strada. 
 
2. Le iscrizioni al Campionato Istituzionale si ricevono presso la segreteria 
della Lega Atletica Leggera oppure sul campo gare attraverso il GGG UISP. 
 
3. L’iscrizione garantisce l’inserimento con eventuale tempo d’arrivo (se 
previsto) nella classifica generale di giornata. 
La divulgazione delle classifiche di giornata, è eseguita tramite posta 
elettronica e sito internet curato dalla Lega Atl. Legg. UISP RE. 
 
4. In caso di smarrimento o deterioramento del PETTORALE UNICO, è 
possibile richiedere un duplicato in forma gratuita all’Associazione Giudici 
Reggiani, il giorno delle gara.  
 
5. L’organizzatore di prove NON Competitive che ha esplicitamente richiesto 
l’assegnazione della gara di Campionato Istituzionale deve garantire a 
proprie spese: 
a- la presenza del Servizio Ambulanza,  
b- la presenza del Medico di servizio, 
c- il Servizio di Giuria e degli eventuali servizi collegati a tale attività, 
cronometro, segreteria specializzata, tabellone/cronometrico, ecc…..). 
 
6. Nel caso l’assegnazione di gara di Campionato Istituzionale ad una gara 
NON Competitiva provenga dal direttivo della Lega Atletica Leggera UISP 
RE, gli oneri previsti ai punti 5a e 5b sono a carico dell’organizzatore mentre 
quelli dei punti 5c e 5d sono a carico della Lega Atletica Leggera UISP RE. 
 
7.2 Campionati di Cross Individuali e per Società  
 
1. All’inizio della stagione sportiva, è possibile iscriversi, in soluzione unica, a 
tutti i Campionati Provinciali Istituzionali di cross. 
Le iscrizioni sono aperte tutte l’anno e si ricevono tramite il seguente indirizzo 
mail francomuti@libero.it (Sig. Franco Muti) oppure sul campo gare 
attraverso l’Associazione Giudici Reggiani. 
 
  

mailto:francomuti@libero.it
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7.3 Campionati di Pista Individuali e per Società  
 
1. Le iscrizioni, possono essere effettuate il giorno stesso della 
manifestazione sul campo gara da parte dell’Associazione Giudici Reggiani. 
 
2. La quota iscrizione per la pista è a discrezione degli organizzatori. 
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8. CAMPIONATI SU STRADA 

 
La Lega Atl. Legg organizza i seguenti Campionati Provinciali: 

 
8.1. Campionato Provinciale di Società a presenze 
 
1. Si svolge in concomitanza con le manifestazioni del Calendario dal 1° di 
dicembre al 30 di novembre dell’anno successivo. 
 
2. Accumulano punti per la classifica le società regolarmente affiliate con 
Lega Atletica Leggera UISP RE che partecipano o organizzano la 
manifestazione di Cat. “A” – “B” o “M”. 
 
3. La classifica viene predisposta in base alle classifiche dei gruppi, che le 
società organizzatrici devono compilare ed esporre sul luogo della gara.  
Non contribuiscono alla classifica le manifestazioni di Categoria “C”. 
 
4. Punteggi: 
 

 Punteggio 

Società Partecipante 1 punto per ogni partecipante iscritto 

Società Organizzatrice 30 punti 

 
5. Al termine della stagione sono premiate almeno le prime 10 società 
classificate. 
 
8.2. Campionato Provinciale Competitivo individuale 
 
1. Si disputa in un prova unica o multiple secondo quanto previsto dal 
Calendario Manifestazioni in vigore, per ciascuna delle categorie “SENIOR”, 
“AMATORI” e “VETERANI”, per ciascuna delle seguenti categorie di 
manifestazione competitiva: 
- Cat. “A” 10-12 km 
- Corsa in Montagna 
- Maratonina 
 
2. Al termine della stagione è premiato il Campione Provinciale Assoluto sia a 
livello maschile che a livello femminile, al quale viene assegnato il titolo di 
Campione Provinciale Individuale per ciascuna tipologia di manifestazione: 
Cat.”A”, Corsa in Montagna e Maratonina Lega Atl. Legg. UISP. 
 
3. Al termine della stagione per ciascuna tipologia di manifestazione: 
 Cat.”A”, Corsa in Montagna e Maratonina Lega Atl. Legg. UISP,  
sono ulteriormente premiati i primi 3 atleti per ogni categoria “SENIOR”, 
“AMATORI” e “VETERANI” M/F. 
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Sono esclusi da questa classifica il primo e la prima atleta a livello assoluto. 
 
4. Gli atleti stranieri (privi di cittadinanza Italiana), regolarmente tesserati per 
società reggiane regolarmente residenti in Italia e con permesso di soggiorno, 
possono partecipare solo alle classifiche per categoria. 
 
8.4. Campionato Provinciale Competitivo a Squadre di 10 km e 21,097 
km su strada. 
 
1. Si disputa in un prova unica di 10 km e una di 21,097, per tutte le categorie 
“SENIOR”, “AMATORI” e “VETERANI”. 
 
2.Ciascuna squadra deve essere formate da un minimo di 3 ad un massimo 
di 4 atleti appartenenti alla categoria “SENIOR”, “AMATORI” e “VETERANI” e 
tesserati alla stessa società. 
Non sono previste squadre miste maschili/femminili. 
 
3. Non è ammessa l’unificazione di più società. 
 
4. In caso di indisponibilità, è ammessa la sostituzione di un atleta la mattina 
stessa della gara prima della partenza, dandone comunicazione preventiva ai 
giudici di gara in servizio (entro massimo 15 minuti prima della partenza 
ufficiale della gara valevole a tale campionato). 
 
5. Le iscrizioni si ricevono, tramite le società, 48 ore prima della 
gara stessa, ai seguenti recapiti: fax 0522-931128 o mail maininic@alice.it. 
Le stesse devono essere complete di nome, cognome, anno di nascita e 
numero di PETTORALE UNICO.  
 
6. Il giorno stesso della gara la società versa la quota d’iscrizione al 
campionato per ciascuna squadra presso i Giudici regolarmente convocati. 
 
7. Ogni società pagherà solo le prime tre squadre maschili e la prima 
femminile, tutte le altre sono esentate dalla quota d’iscrizione. 
 
8. Gli atleti provvedono singolarmente a versare l’iscrizione di giornata alla 
manifestazione. 
 
9. Gli atleti iscritti ai vari campionati istituzionali utilizzano il PETTORALE 
UNICO, per eventuali nuovi iscritti, si generano e consegnano all’atto 
dell’iscrizione della squadra, previa presentazione delle tessere UISP, 
appositi pettorali validi solo per la singola gara. 
 
10. Vengono stilate due classifiche una maschile e l’altra femminile redatte 
sommando i tre migliori punteggi ottenuti dai componenti di ogni singola 
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squadra giunti regolarmente al traguardo.  
In caso di parità vale il punteggio del quarto componente della squadra. 
Nel caso la parità persista vale il miglior piazzamento individuale assoluto.  
Qualora per un qualsiasi motivo la società dovesse perdere uno o più dei suoi 
componenti classificando solo due atleti, la stessa verrà posta in classifica col 
punteggio ottenuto, dopo tutte le società con tre atleti classificati. 
 
11. Al termine della gara di giornata vengono premiate le squadre con il 
punteggio maggiore. 
 
 
8.5. Campionato Provinciale Gran Prix per Società su strada 
 
1. Il Campionato di Gran Prix si svolge su diverse prove, pubblicate e 
contrassegnate sul Calendario Manifestazioni suddivise per ciascuna 
categoria di manifestazione competitiva: 
- Cat. “A” 10-12 km 
- Corsa in Montagna 8 -18 km  
- Maratonina 
 
2. Ogni società può schierare un numero illimitato d’atleti, purché in possesso 
del PETTORALE UNICO UISP. 
 
3. Per ogni prova viene redatta una classifica. Al 1° classificato viene 
assegnato il punteggio massimo, equivalente al n° atleti iscritti/arrivati più 4 
punti; 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. 
 
4. Agli eventuali atleti eccedenti tale numero sarà assegnato un punteggio 
fisso di 5 punti.  
 
5. Alle donne viene assegnato un bonus pari al 50% del punteggio 
ottenuto ma in ogni caso mai superiore a quello del primo uomo classificato. 
 
6. Al termine della stagione vengono premiate almeno le prime 10 squadre 
con il punteggio più elevato ottenuto sommando i punti di ciascuna prova. 
 
 
8.6. Campionato Provinciale Gran Prix Individuale su strada 
 
1. Con le medesime prove del Gran Prix per Società, si svolge il Campionato 
di Gran Prix Individuale. 
 
2. Per il Gran Prix individuale vengono assegnati : 
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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. 
 
3. Vengono stilate le classifiche maschile e femminile una per ciascuna 
categoria considerando per ogni atleta i migliori 6 punteggi (i migliori due 
punteggi di ciascuna tipologia di manifestazione). 
 
4. E’ obbligatorio partecipare ad almeno 4 prove ed almeno una per ogni 
tipologia di manifestazione). 
 
5. In caso di parità, si confronta il 1° miglior punteggio scartato,  
Nel caso la parità persista vale il 2° miglior punteggio scartato, e così via. 
Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-EQUO. 
 
6. Al termine della stagione sono premiati i primi 10 atleti per ogni categoria 
sia maschile che femminile. 
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9. CAMPIONATI GIOVANILI 
 
9.1. Campionato Provinciale Individuale su Strada settore 
giovanile (Primi Passi – Pulcini – Esordienti – Ragazzi – Cadetti – 
Allievi M/F) 
 
1. Si svolge in una prova unica con distanze differenziate per ciascuna 
categoria e aperto a tutti i giovani atleti regolarmente tesserati UISP per 
l’annata in corso. 
 
2. Sono premiati i primi 3 atleti di ogni categoria, al primo di ogni categoria 
sarà consegnata la maglia di Campione Provinciale Individuale di corsa 
su strada settore giovanile Lega Atl. Legg. UISP. 
 
9.2. Circuito Provinciale “GIOVANI UISP IN CORSA GRAN PREMIO 
FEDELTÀ” 
 
1. Il circuito prevede diverse prove di corsa su strada, pista e cross con il 
coinvolgimento di tutte le categorie giovanili (sino ai cadetti/e compresi), 
aperto a tutti i giovani atleti regolarmente tesserati UISP per l’annata in corso. 
 
2. Al termine della stagione viene redatta una graduatoria che tiene conto dei 
risultati ufficiali di ogni singola prova. 
 
3. Vengono premiati tutti i partecipanti che raggiungono il 30% delle presenze 
(arrotondato per eccesso, es.: 9,2 = 10 presenze), nelle gare stabilite dal 
suddetto circuito. 

 
9.3. Gran Prestige Individuale Giovanile 
(Primi Passi – Pulcini – Esordienti – Ragazzi – Cadetti M/F) 
 
1. Si svolge su diverse prove, pubblicate e contrassegnate sul calendario 
Manifestazioni suddivise per ciascuna categoria di manifestazione 
competitiva : 
- Cross 
- Pista 
- Strada. 
 
2. Al termine della stagione viene redatta una graduatoria che tiene conto dei 
risultati ufficiali di ogni singola prova. 
 
3. Il sistema di punteggio 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°, ecc…….. 
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4. Vengono stilate le classifiche maschile e femminile una per ciascuna 
categoria considerando per ogni atleta i migliori 6 punteggi (i migliori due 
punteggi di ciascuna tipologia di manifestazione). 
 
5. E’ obbligatorio partecipare ad almeno 4 prove ed almeno una per ogni 
tipologia di manifestazione). 
 
6. In caso di parità, si confronta il 1° miglior punteggio scartato,  
Nel caso la parità persista vale il 2° miglior punteggio scartato, e così via. 
Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-EQUO. 
 
7. Al termine della stagione sono premiati i primi 3 atleti per ogni categoria sia 
maschile che femminile. 
 
PRECISAZIONE GARE SU PISTA: le specialità inerenti le 3 prove su pista, 
che porteranno punti a tale campionato, saranno dichiarate ad inizio stagione, 
di norma saranno presenti, per tutte le categorie, almeno 3 specialità (una 
corsa, un salto, un lancio). 
In pista un atleta come massimo, ad ogni giornata gare, può partecipare a 2 
sole specialità, conseguentemente conseguirà 2 punteggi, i quali saranno 
sommati e conteggiati nel computo complessivo del Gran Prestige. 
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10. CAMPIONATI DI CROSS 

 
10.1. Campionato Provinciale Gran Prix di Cross per Società 
 
1. Il Campionato di Gran Prix si svolge su diverse prove, pubblicate e 
contrassegnate sul calendario Manifestazioni. 
 
2. Per la classifica di società, si calcolano i punteggi mediante somma dei 
punti di due semiclassifiche parziali, una di categoria e una individuale 
ottenute secondo i seguenti criteri: 

Criterio 1 
per ogni singola categoria (maschili e femminili) sommare i punteggi 
individuali degli atleti iscritti alla Società. 

Criterio 2 
In riferimento al totale punti della società si stabilisce una prima classifica 
parziale a cui associare il seguente punteggio :  

1. società classificata = 30 punti; 
2. società classificata = 27 punti; 
3. società classificata = 25 punti; 

 
Si ripete lo stesso procedimento con i piazzamenti individuali. 
 
Per ciascuna società partecipante si sommano i punti delle semiclassifiche. 
 
La classifica finale si ottiene attribuendo alla società il seguente punteggio:  

1. società classificata = 30 punti; 
2. società classificata = 27 punti; 
3. società classificata = 25 punti; 

 
3. In caso di parità di classifica parziale di categoria , si valuta il miglior atleta 
piazzato.  
 
4. In caso di parità per la classifica finale , si valuta il miglior punteggio 
conseguito con il criterio 1.  
 
• Per redimere una parità nelle classifiche di società complessive, si 
prenderanno in considerazione i punteggi conseguiti con il punto A. 
• Per risolvere le parità, che possono verificarsi nella classifica finale, si 
prendono in considerazione le sommatorie dei punteggi delle classifiche 
di società per categoria; 
• Nel caso d’ulteriore parità, si guarderà il miglior punteggio conseguito in 
una qualsiasi prova, se ciò non fosse sufficiente, si guarderebbe il 
secondo, e così via fino alla risoluzione della parità; 
• Se la parità permane, si attribuirà l’ex-equo. 
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7. Al termine della stagione sono premiati le prime 6 società classificate. 
 
10.2 Campionato Provinciale Individuale di Cross 
 
1. Si disputa in un prova unica, per tutte le categorie. 
 
2. Al termine della gara di giornata sono premiati i primi 3 atleti per ogni 
categoria “SENIOR”, “AMATORI” e “VETERANI” M/F. 
 
3. In aggiunta il primo atleta classificato di ogni categoria fino alla cat. Allievi 
M/F è assegnata la maglie di Campione Provinciale Individuale di Cross Lega 
Atl. Legg. UISP. 
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11. CAMPIONATI DI PISTA 
 

11.1. Campionati Istituzionali Individuali su Pista 
 
Campionato Provinciale Individuale su pista 
 
1. Si articola in diverse prove svolte su pista, da aprile a settembre per 
assegnare di volta in volta i titoli delle varie specialità, per ogni singola 
categoria. 
 
2. Le categorie prese in considerazione sono visionabili nell’apposita sezione 
allegati (Categorie UISP su pista). 
 
3. Tutte le prestazioni ottenute durante lo svolgimento di questo campionato 
provinciale individuale, saranno omologate e tenute in considerazione per le 
graduatorie ufficiali della federazione (Fidal). 
 
4. Al termine della stagione sono premiati i primi 3 atleti per ogni categoria 
maschile e femminile. 
 
5. In aggiunta il primo atleta classificato di ogni categoria fino alla cat. Allievi 
M/F è assegnata la maglie di Campione Provinciale Individuale di Pista Lega 
Atl. Legg. UISP. 
 
6. Per quanto non contemplato in tale sezione, vigono le regole sulla pista 
presenti su questo Vademecum Attività, nonché le norme statutarie del 
Regolamento della Lega Atl. Legg. UISP Nazionale e quelle del Vademecum 
Attività FIDAL Nazionale. 
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12. PROVVEDIMENTI 
 
1. In caso di mancata esecuzione delle norme elencate nel presente 
Vademecum, il Consiglio Direttivo della Lega Atletica Leggera UISP RE, si 
riserverà d’intervenire con richiami scritti mirati. 
 
2. In caso di recidività, sarà valutato un provvedimento più incisivo,quale: 
interdizione e/o squalifica e/o penalità. 
 
3. In riferimento alle infrazioni che possono influenzare il punteggio del 
Campionato Provinciale di Società a presenza, Le rispettive società 
subiranno una penalizzazione sul punteggio del campionato sopra 
menzionato, in base alla gravità dell’infrazione. 
 

13. DEROGHE 
 
1. Eventuali deroghe, di qualsiasi natura, inerenti il presente Vademecum 
Attività, saranno valutate dall’Ufficio di Presidenza ed eventualmente 
deliberate dal Direttivo di Lega Atl. Legg. UISP RE. 
 
2. Le eventuali deroghe approvate, saranno prontamente comunicate, tramite 
posta elettronica a tutte le società sportive e i loro dirigenti. 
 

14. 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 (01/09/2011 – 31/08/2012): 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 (01/09/2012 – 31/08/2013): nel Gran Prix per società, 
l’atleta continuerà a rappresentare e portare punti alla vecchia società, 
durante e sino al termine del suddetto campionato (sino al 31/12/2012). 
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ALLEGATO 1 
LEGA ATLETICA LEGGERA UISP - REGGIO EMILIA 

Calendario Manifestazioni 2015 - Modulo Richiesta Inserimento 

Vi informiamo che le adesioni e le riconferme degli eventi al Calendario Manifestazioni 2014 dovranno pervenire entro  il  

30 settembre 2014  presso  la segreteria della Lega Atletica Leggera (Tel. 0522267211 – Fax 0522 332782 – e.mail  

legaatletica@uispre.it) tramite il seguente modulo compilato in ogni sua parte in modo completo, chiaro e leggibile.  

Il seguente modulo è scaricabile anche dal sito della UISP Reggio Emilia: www.uisp.it/reggioemilia (Sezione Atletica ----> 

Documenti e Modulistiche). 

N.B.: Se entro tale data non sarà pervenuta alla segreteria della Lega Atletica Leggera la presente scheda  di richiesta 

l’evento non verrà inserito nel Calendario Manifestazioni 2014. 

Denominazione della manifestazione ______________________________________________________________  

Data di svolgimento ___________________________________________________________________________  

Luogo di ritrovo_________________________________________________________ 

Orario ritrovo _________________________________ Orario partenza __________________________________  

1° percorso km _ ________2° percorso km_________3° percorso km_______4° percorso km__________ 

SOCIETA’/ENTE AFFILIATO alla UISP (atletica leggera) organizzante l’evento (OBBLIGATORIO) 

 ___________________________________________________________________________________________  

Richiede l’assegnazione di un campionato agonistico/istituzionale:    NO  SI  

Si ricorda agli organizzatori che è consigliato sui percorsi lunghi segnare i km a scalare. Nelle gare dove il percorso 
Lungo è superiore ai 12 km o in presenza di una forbice uguale/superiore ai 9 km fra il percorso Corto e quello Lungo 
(es. km 1 - km 10 - forbice km 9) è consigliato inserire un percorso Medio.  

Per le gare giovanili competitive, studiare possibilmente appositi percorsi, con distanze variabili in base alla fascia d’età o 
in alternativa è consigliato, se possibile, allestire un percorso corto su di una distanza di non più di 2 km. 
 
 

Tipologia della gara: Strada  Pista  Corsa Campestre  Attività Collaterali  

         

Livello: SOLO Non competitiva  SOLO Competitiva     Competitiva e Non Competitiva  

 

Richiesta Servizio Giuria : SI  NO Richiesta Servizio Crono: SI  NO  

          

Richiesta Servizio Segreteria SI  NO Iscrizioni           SI  NO Risultati SI  NO 

1) L’organizzazione di una manifestazione presuppone il rispetto delle normative di legge oltre al fatto  che il Gruppo 

Sportivo o il Comitato Responsabile sia affiliato alla UISP e si attenga alle indicazioni operative e al Vademecum Attività 

UISP RE 2014 approvato dalla Lega Atletica Leggera.  

2) AUTORIZZAZIONE (EX Quota Calendario): Il pagamento dell’AUTORIZZAZIONE dovrà essere saldata, solo 

dopo notifica dell’avvenuta AUTORIZZAZIONE, da parte della Segreteria della Lega Atl. Legg. UISP RE. 

La Notifica, riporterà la quota, cui la società è tenuta a versare, ed anche il sistema di pagamento. 

Sulla Notifica, troverete il Numero dell’Autorizzazione, con il quale la vostra manifestazione sarà classificata e 

potrete procedere per l’inoltro dei permessi, agli enti pubblici preposti, necessari per svolgere il vostro evento. 

Conseguentemente non sarà accettato, il pagamento di tale AUTORIZZAZIONE presso il Comitato UISP 

Provinciale di Reggio Emilia. Il saldo sarà fatto solo al dirigente lega atletica leggera UISP RE nominato.  

4) Il materiale informativo (volantino) realizzato per promuovere le camminate deve riportare il Logo della LEGA e 

quello degli Sponsor del Calendario Provinciale. 

In più deve essere visionato dall’ufficio di presidenza della Lega Atletica Leggera, una volta approvato può essere 

distribuito e divulgato alle società. 

La divulgazione deve iniziare, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 

 

Continua sul retro 

http://www.uisp.it/reggioemilia
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5) Nel caso in cui l’organizzazione della manifestazione non venga effettuata da un gruppo sportivo è necessario che i 

responsabili abbiano l’appoggio e la collaborazione di una società sportiva per la gestione dell’evento. 

Diversamente può rivolgersi alla Lega Atletica Leggera che provvederà a risolvere il problema tecnico organizzativo. 

Indicare nella richiesta di iscrizione a calendario e sul volantino della manifestazione il gruppo sportivo scelto come 

partner e/o altre soluzioni.  

6) I Gruppi e le società Organizzatrici sono Responsabili delle Manifestazioni che organizzano e pertanto devono 

Garantire le cose essenziali per questo tipo di manifestazioni come: la presenza dell’Ambulanza e degli addetti al 

Servizio Sanitario e in caso di gara Competitiva  è OBBLIGATORIA la PRESENZA del MEDICO; il materiale necessario 

per i Ristori posti sul percorso e all’arrivo con obbligo di servire acqua, thè (caldo o freddo in base alla stagione), biscotti, 

frutta assortita e zucchero in cubetti, e il premio di partecipazione per tutti gli iscritti. 

7) Ricordiamo che la quota di iscrizioni per gli eventi non competitivi è regolamentata dal Vademecum Attività 2014. 

Qualsiasi gara che preveda una premiazione individuale in base all’ordine d’arrivo deve considerarsi Competitiva e 

quindi sottostare alle norme che regolano questa tipologia di gare. 

8) Tutte le altre disposizioni sono riportate sul Vademecum Attività della Lega Atl. Legg., scaricabile dal sito della UISP 

Reggio Emilia: www.uisp.it/reggioemilia (Sezione Atletica ----> Regolamenti e Categorie).   

Tipologia percorso: Asfalto  Misto  Salite  Altro_____________  

         

 

Nominativo, n° telefono e indirizzo e-mail per informazioni sulla Camminata (obbligatorio)  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nominativo, indirizzo e-mail, indirizzo abitazione e n° di tel. del Responsabile del Gruppo:  

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Altre comunicazioni____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Data____________________                                   * firma del presidente o chi ne fa le veci 

                                                                                             _____________________ 

 

 

Si autorizza la Lega Atletica Leggera UISP a pubblicare sul calendario il numero di telefono del responsabile 

organizzazione gara. 

Data____________________                                               firma del presidente  o chi ne fa le veci 

                                                                                                        _____________________ 

 

* con la presente firma, m’impegno a rispettare ogni parte del regolamento UISP, riportato sia su tale modulo, 

che sul Vademecum delle Attività UISP RE 2014.  

Servizi a: Spogliatoi           Docce           Parcheggio capi        Altro_________________  

disposizione:      gruppo          

http://www.uisp.it/reggioemilia
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ALLEGATO 2 
Lega Atletica Leggera UISP di Reggio Emilia 

Foglio rilevazione presenze gruppi 2014 
(si ricorda che la società organizzatrice NON deve essere premiata) 

Gara   ________________________________________del ______________ 

 

    Società Organizzatrice ______________________ 
      N.B.: Alla società organizzatrice, se regolarmente affiliata, verranno assegnati 30 punti,  

indipendentemente dal numero d’atleti presenti alla manifestazione. 

    
Gruppi Affiliati UISP Presenze Gruppi Affiliati UISP Presenze 

A.S.D. Gualtieri 2000   Podistica Correggio   

Area Benessere UISP   Podistica Luzzarese   

ASD Podistica Faba   Podistica Riese   

ASD Sportinsieme Castellarano   Podistica Rubiera   

Atletica Castelnovo Monti   Podistica UDOR Refunda   

Atletica GEA Scandiano   Pol. Arceto   

Atletica Reggio   Pol. Borzanese   

Avis Montecchio   Pol. Carpineti   

Avis Novellara   Pol. Galileo   

Be.Fit Montecavolo   Pol. GEA Le Colline   

Beriv Multisport   Pol. Lombardini   

Dribbling Prato   Pol. Sampolese   

G.P. Fabbrico   Pol. Zelig   

G.P. Taneto Montanari & Gruzza   Real Massenzatico   

G.S. Tagliata   Road Runners Club Poviglio   

G.S. Virtus Casalgrande   San Donnino di Liguria (RE)   

G.S. ZuccaGialla Pod.   Sintofarm Atletica   

Jogging Team Paterlini       

Jolly CTL Bagnolo       

Koala Team       

Kyoto Center   Tot. Part. Gruppi REGGIANI         NON 
AFFILIATI UISP RE 

  
Le Libellule   

Lega del Cuore Avis Comunale   Tot. Part. Gruppi NON REGGIANI   

Podistica Biasola   Tot. Part. Gruppi SCOLASTICI   

Podistica Bismantova   Totale INDIVIDUALI   

Podistica Cavriago   Totale Partecipanti   

    Si raccomanda di compilare con precisione e di consegnarlo ai Responsabili UISP al più presto. 

Segnalare anche le presenze dei gruppi con pochi partecipanti, anche se con un solo atleta iscritto. 

Grazie per la collaborazione. 

LE CLASSIFICHE DEVONO ESSERE INVIATE AL SIG. LAURO CAITI, ALLA SEGUENTE MAIL: LAURO69@ALICE.IT 

La consegna può essere effettuata, il giorno stesso della gara, allo stesso Lauro Caiti oppure ai giudici o dirigenti UISP 
presenti. 

UISP REGGIO EMILIA – Via Tamburini, 5 Tel. 0522 267210 – Fax 0522 931128  
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ALLEGATO 3 
AUTORIZZAZIONE Manifestazioni  (ex quote calendario) 
 
Gare su pista, cross, manifestazioni a sfondo benefico (art. 5.13), ciaspolade, nordic 

walking e manifestazioni organizzate dalla lega atletica e/o dalla uisp e/o da T.S.M.: 

SEMPRE GRATUITE. 

Gare attività collaterali : trail, ecomaratone,  corse a staffetta/squadre, ciclo-podistiche in 
natura o su strada, triathlon/duathlon, qualsiasi gara solo competitiva (priva della non 
competitiva):  

SEMPRE 30 Euro.  

Gare su strada al primo anno d’inserimento (indipendentemente dalla data): 

SEMPRE 30 Euro. 

Gare su strada infrasettimanali (compreso ferragosto e domenica pomeriggio) 

Dal secondo anno: SEMPRE 40 Euro. 

Gare su strada domenicali o giorni festivi (escluso ferragosto e domenica pom.): 

Dal secondo anno: 

a) 50 Euro se l’anno precedente, non ha superato i 600 partecipanti; 
b) 80 Euro se l’anno precedente, è stata tra i 601 e 1.000 partecipanti; 
c) 100 Euro se l’anno precedente, è stata oltre i 1.000 partecipanti; 

Gare inserite anche in calendario manifestazioni naz.li uisp: 

QUOTA UNICA, SUPPLEMENTARE DA PAGARE AL NAZIONALE, DI 50 EURO.  

Gare inserite anche in calendario campionati naz.li uisp: 

QUOTA UNICA, SUPPLEMENTARE DA PAGARE AL NAZIONALE, DI 100 EURO.  

N.B.: Tutte le gare inserite in calendario Uisp (sia a livello cartaceo, che in forma successiva 
alla stesura del calendario cartaceo) che entreranno anche in calendario Fidal avranno una 
maggiorazione pari al 25%. 

IMPORTANTE art. 5.9.4:  

Gare inserite nel corso dell’annata (indipendentemente dalla data): 

Se si tratta gara alla  1^ edizione (come autorizzazione Uisp) = 20 Euro; 

Se si tratta di gara già preesistente, dalla 2^ edizione in su (come autorizzazione Uisp) =  

40 Euro (30 € se si tratta di gara d’attività collaterale).  
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ALLEGATO 4 

 
CATEGORIE UISP 2014 

 
CATEGORIA  FEMMINILE MASCHILE DISTANZE 

CONSIGLIATE * 

PRIMI PASSI Giovanile 2007-2009 2007-2009 400 – 500 metri 

PULCINI Giovanile 2005-2006 2005-2006 400 – 500 metri 

ESORDIENTI Giovanile 2003-2004 2003-2004 600 – 800 metri 

RAGAZZI Giovanile 2001-2002 2001-2002 1.000 – 1.500 metri 

CADETTI Giovanile 1999-2000 1999-2000 1.500 – 2.500 metri 

ALLIEVI Giovanile 1997-1998 1997-1998 3.000 – 4.000 metri 

SENIOR “A” Ass./Master 1980-1996 1980-1996 

3.500 – 4.000 metri (F.) 
5.000 – 6.000 metri (M.) 

AMATORI “A” Ass./Master 1970-1979 1970-1979 
AMATORI “B” Ass./Master 1960-1969 1960-1969 
VETERANI “A” Ass./Master 1959 e prec. 1950-1959 
VETERANI “B” Ass./Master ---- 1949 e prec. 5.000 – 6.000 metri (M.) 

 
 

 

DISTANZE CONSIGLIATE * 

CATEGORIA  CROSS STRADA / PISTA 

PRIMI PASSI Giovanile 400 – 500 metri 

PULCINI Giovanile 400 – 500 metri 

ESORDIENTI Giovanile 600 – 800 metri 

RAGAZZI Giovanile 1.000 – 1.500 metri 

CADETTI Giovanile 1.500 – 2.500 metri 

ALLIEVI Giovanile 3.000 – 4.000 metri 

SENIOR “A” Ass./Master 

3.500 – 4.000 metri (F.) 
5.000 – 6.000 metri (M.) 

Cat “A” = 10-12 km  
Cat “Montagna” = da 8 a 18 km 
Cat “Maratonina” = 21,097 km 
Cat “Maratona” = 42,195 km 

AMATORI “A” Ass./Master 
AMATORI “B” Ass./Master 
VETERANI “A” Ass./Master 
VETERANI “B” Ass./Master 5.000 – 6.000 metri (M.) 

 
* Le distanze sono quelle raccomandate per la realizzazione dei percorsi gara. 


