LEGA DI ATLETICA LEGGERA UISP SIENA
Strada Massetana Romana, 18
Tel. 0577/271567 Fax. 0577/271907
53100 SIENA
e – mail: podismo.siena@uisp.it - www.uisp.it/siena
REGOLAMENTO GENERALE DEI VARI CAMPIONATI
PROVINCIALI U.I.S.P. ANNO 2019

1) Possono partecipare ai vari Campionati o Trofei Provinciali UISP tutte le Società affiliate e Atleti
tesserati al Comitato Provinciale UISP della Provincia di Siena per l’anno 2019.
2) Tutti gli Atleti che alla stesura delle Classifiche ufficiali delle gare di Campionato non risultassero in
regola con quanto detto al punto 1 saranno esclusi dalla Classifica.
3) Le date dei Campionati Provinciali nel limite del possibile, non dovranno coincidere con le date dei
Campionati Nazionali e con le date dei Campionati Toscani (Escluso quelli che si disputeranno in provincia
di Siena i quali potranno valere per i due o tre titoli).
A – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE CORRI NEL VERDE
Vedi regolamento a parte.
B – REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE UISP CORSE SU STRADA.
1) Possono partecipare al Campionato Provinciale di Corsa su Strada tutte le Società e gli Atleti in regola
con quanto detto ai punti 1 e 2 del presente regolamento.
2) Il Campionato si articolerà su 10 gare competitive, le date di effettuazione dovranno essere comunicate
almeno 30 giorni prima dello svolgimento, e potranno essere organizzate dal Mese di Gennaio al mese di
Ottobre di ogni anno.
3) La classifica Individuale sarà effettuata per tutte le Categorie e quindi avremo UN CAMPIONE PER
OGNI CATEGORIA.
4) Risulterà vincitore di ogni categoria colui che al termine delle gare previste avrà ottenuto il Maggior
Punteggio, prendendo in considerazione i migliori 7 Risultati conseguiti da ciascun Atleta; a parità di
punteggio sarà proclamato Vincitore del Trofeo colui che avrà totalizzato il maggior punteggio globale, o i
migliori piazzamenti.
5) La classifica per Società sarà effettuata sommando i punti di categoria ottenuti dai singoli Atleti nelle 10
gare, risulterà vincitrice la Società che al termine del Campionato avrà ottenuto il maggior Punteggio.
6) Le Classifiche finali Individuali e per Società, saranno pubblicate sul sito www.uisp.it/siena e, se
possibile, inviate alle Società interessate; eventuali reclami saranno esaminati solo se presentati entro 10
giorni dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati dalla tassa di Euro 30,00.

7) Alla fine della Stagione saranno premiati i primi TRE di ogni Categoria, purché abbiamo portato a
termine almeno 3 GARE.
8) Alla fine della stagione saranno premiate le prime OTTO Società che avranno portato a termine
almeno 6 Gare con 5 Atleti Classificati.
9) Per le Classifiche di cui ai punti 4 e 5 per tutte le Categorie saranno assegnati 20 punti al primo di ogni
Categoria, 19 al secondo e così via fino al diciannovesimo che riceverà 2 punti, come 2 riceveranno tutti gli
altri di ogni Categoria giunti in tempo massimo.
C – CAMPIONATO PROVINCIALE UISP DI MARATONINA.
1) Possono partecipare al Campionato Provinciale Uisp di Maratonina le Società e gli Atleti UISP nati nel
2001 e precedenti Maschi e Femmine, purché in regola con quanto detto al punto 1 del presente
Regolamento Generale.
2) Il Campionato si svolgerà in Unica Prova.
3) La Classifica Individuale sarà effettuata per Categoria e quindi avremo Un Campione per ogni
Categoria.
4) La Classifica per Società sarà effettuata sommando i punti ottenuti dai singoli atleti, risulterà vincitrice la
Società che avrà ottenuto il Maggior Punteggio, a parità di punti risulterà vincitrice la Società con il Maggior
numero di Atleti.
5) Per la Classifica di cui al punto 4) saranno assegnati 20 punti al primo di ogni Categoria, 19 al secondo
e cosi Via a scalare di 1 punto fino al Diciannovesimo che riceverà 2 punti, come 2 punti riceveranno tutti
gli Atleti giunti in tempo massimo.
6) Per le Società sarà stilata la Classifica del Campionato senza alcuna premiazione.
7) Saranno premiati i primi tre Atleti di ogni Categoria.
D – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN SALITA UISP.
1) Vedi regolamento della Maratonina.
E – PREMIO GRAN FONDO UISP – CHIANTIBANCA
1) Vedi regolamento a parte.
SARA’ ISTITUITO UN GRAN PRIX PER LE SOCIETA’ UISP.
1) Al Gran Prix possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate all’UISP Siena per l’anno 2019
(vedere anche i punti 1,2,3, del presente Regolamento Generale).
2) Per la Classifica del GRAN PRIX ogni Società dovrà aver partecipato ai Campionati di cui ai punti AB-C-D-E del presente regolamento. Per detta classifica sarà assegnato 1 punto alla prima Società
Classificata in ognuna delle suddette Classifiche, 2 punti alla seconda Società e cosi via. Risulterà vincitrice
la società che avrà ottenuto il minor Punteggio.
3) Al termine della Stagione saranno premiate le prime 10 Società Classificate.
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