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REGOLAMENTO  

 

DEL 43° TROFEO PROVINCIALE  
 

“CORSA CAMPESTRE - CORRI NEL VERDE” 
 

ANNO  2022 
La Uisp Siena Atletica Leggera, organizza per la Stagione Invernale 2022 il “43° TROFEO 
PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE - CORRI NEL VERDE” 
 

REGOLAMENTO 
 
1) Alle gare organizzate dalla Uisp possono partecipare solo i tesserati Uisp, Fidal o Runcard, per 
aprire la partecipazione a tutti gli Enti di Promozione Sportiva e ai Liberi occorre stipulare una 
polizza extra con il broker Marsch. Il tutto nel rispetto nelle norme anticovid 19. 
 
2) Gli Atleti per la gara competitiva saranno suddivisi nelle seguenti Categorie: 
 
CATEGORIE GIOVANILI                                   Maschi Femmine 
Primi Passi 2016/2015    Promozionale 2016/2015     
Pulcini 2014/2013    Promozionale 2014/2013     
Esordienti 2012/2011    Promozionale 2012/2011     
Ragazzi 2010/2009    Giovanili 2010/2009     
Cadetti 2008/2007    Giovanili 2008/2007     
Allievi 2006/2005    Giovanili 2006/2005     
CATEGORIE MAGGIORI 
Senior/A-20 2004/1998 2004/1998 
Senior/B-25 1997/1993 1997/1993 
Senior/C-30 1992/1988 1992/1988 
Senior/D-35 1987/1983 1987/1983    
Senior/E-40 1982/1978 1982/1978 
Senior/F-45 1977/1973 1977/1973 
Veterani/G-50  1972/1968 1972/1968 
Veterani/H-55 1967/1963 1967/1963 
Veterani/I-60 1962/1958 1962/e oltre 
Veterani/L-65 1957/1953       
Veterani/M-70 1952/1948  
Veterani/N-75   1947/ e oltre 
 
 
Per le non competitive senza classifica i percorsi dovranno essere di km 0,400/0,500 per i nati dal 2016 al 
2013 di km 0,600/0,800 per i nati dal 2012 al 2009; di km 1,000/2,000 per i nati negli anni 2008 e 2005 



di km 10/15 per le CATEGORIE MAGGIORI. Sarà effettuata anche una passeggiata Ludico Motoria 
di Km. 3/8 aperta ai nati dal 2008 e prec. e una mini passeggiata di metri 0,500 per i più piccini. 
(2016/2009)  
 
3)  Ritrovo per tutte le gare è fissato alle ore 8,30. 
 
4) La partenza delle gare è fissata alle ore 9,15 per le Categorie Giovanili e la Passeggiata e alle ore 9,30 
per gli Categorie Maggiori. Detti orari possono essere cambiati in base ad esigenze Organizzative. 
 
5) La manifestazione si articolerà su due fasi così suddivise: 
    A) UNA GARA COMPETITIVA valevole per il titolo individuale di Campione Provinciale UISP di corsa 
Campestre. (Se sara organizzata) 
    B) CINQUE GARE NON COMPETITIVE SENZA ALCUN PREMIO con classifica, in ognuna delle 
quali saranno assegnati ad ogni atleta 2 punti qualunque sia il suo piazzamento.  
 
6)  Per la gara di cui al punto A, (valevole per le Società Uisp). Ai propri tesserati UISP, saranno assegnati 
20 punti al primo di ogni Categoria, 19 al secondo e cosi via a scalare di un punto fino al 19° che riceverà 2 
punti, come 2 punti riceveranno tutti gli altri atleti giunti in tempo massimo. Sarà proclamato Campione 
Provinciale l’Atleta Tesserato UISP appartenente a Società della provincia di Siena che al termine della prova 
competitiva avrà ottenuto il miglior piazzamento nella Categoria di appartenenza. 
 
7)  La classifica per Società sarà ottenuta sommando i punti conseguiti dai singoli atleti nella gara sia 
nella gara competitiva che in quelle non competitive.  
 
8) Sarà inoltre effettuata una classifica individuale in base alle gare fatte non competitive.  
 
9) La quota di Iscrizione per le Prove non Competitive sarà di €. 1,00 a gara, senza alcun premio di 
partecipazione; le iscrizioni possono essere aumentate fino a €. 5,00 qualora gli organizzatori prevedano 
un premio di partecipazione per tutti. Per le categorie Giovanili iscrizioni non superiori a 3,00 € 
 
10) Premiazioni: saranno premiati i primi TRE tesserati UISP per la gara di cui al punto A. 
(Non vi sarà alcun premio finale per le gare di cui al punto B) 
 
11) Le Iscrizioni si accetteranno solo dietro la presentazione della Tessera Assicurativa per l’anno 2021/2022,  
il certificato medico per Atletica Leggera e il Codice Fiscale o dietro presentazione dell’Elenco dei 
Partecipanti su carta intestata della Società, con il numero di tessera, la dichiarazione che gli atleti sono in 
regola con il certificato medico agonistico per Atletica Leggera e il Codice Fiscale e firmato dal Presidente.  
le iscrizioni potranno essere fatte solo per e-mail a atleticaleggera.siena@uisp.it  
Senza i suddetti documenti non saranno accettate le Iscrizioni. 
 
12) Le società organizzatrici delle gare dovranno versare alla Lega di Atletica Leggera dell’Uisp Siena € 
0,50 per ogni atleta partecipante, comprese le passeggiate, quale contributo per le spese organizzative. 
 
13) La riscossione della quota di iscrizione e la consegna dei pettorali sarà fatta dagli organizzatori. 
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