
Iscrizioni
Agonistiche
solo tramite il sito regionale Atletica Piemonte (www.atltime.it/uisppiemonte.php).

Chiusura iscrizioni giovedì 28 febbraio 2019 entro le ore 24.00.
Quando verranno inserite correttamente le iscrizioni on-line, si avrà visiva conferma 
sul sito.
Quote iscrizioni raccolte dalla società organizzatrice.
Non verranno consegnate iscrizioni singole, le società anche con due atleti dovranno ritirare 
la busta completa, è fatta eccezione solo per i tesserati dei comitati e i tesserati singoli. 

Regolamento
Gara per tesserati agonisti UISP Atletica leggera con tesseramento rilasciato 
dal 01-09-2018 al 27-02-2019. 
Regolamento esteso del Campionato Nazionale sul sito: www.uisp.it/atletica
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata della manifestazione. 
Ristoro a fine gara.
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme 
per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere la tessera di appartenenza in corso 
di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2019 bisogna averla 
al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione e giudici di gara.
Non verranno erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare 
saranno inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenti convenzioni saranno 
premiati. 
La manifestazione è assicurata UnipolSai. Sistema di cronometraggio Winning-time.

Campo di Gara (parco Salvo D’Acquisto) a Venaria Reale  
Via Leonardo da Vinci, 50 - alle spalle del Centro Commerciale i Portici
a solo 1 Km dall’uscita della Tangenziale di Venaria Reale

*Ingresso omaggio e riduzioni Reggia di Venaria
Per le giornate del 2 e 3 Marzo 2019, grazie alla partecipazione al Campionato 
Nazionale Uisp di corsa campestre, si potrà accedere alla Reggia di Venaria 
con i seguenti sconti:
- categorie Giovanili, dai 5 anni ai 16 anni (cat. Esordienti - Allievi - Cadetti - Ragazzi) 
iscritti alla gara, avranno diritto all’ingresso gratuito alla Reggia e alla Regia Scuderia
 - Adulti (cat. da Juniores a over 80) iscritti alla gara, avranno diritto all’ingresso 
alla Reggia e alla Regia Scuderia al prezzo ridotto di € 12, prezzo che si potrà estendere 
anche ai genitori delle categorie giovanili.
Tali sconti saranno applicabili esclusivamente esibendo il tesserino UISP dell’atleta. 
Per info sulla Reggia di Venaria consultare il sito: www.lavenaria.it

con il patrocinio di

Per info: 
www.atleticavenariareale.com - fga6619@gmail.com
Gaetano tel. 347/8200062 - Carlo tel. 348/2691544

main sponsor

C.so G. Garibaldi, 246 - Venaria Reale (To) Tel. 011.730231 
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*per chi non è in possesso

Ingresso omaggio 
alla Reggia di Venaria
per gli iscritti delle categorie giovanili *



La gara è valida come prova del circuito 
di Coppa UISP di Atletica Leggera Piemonte

Ritrovo ore 8.00 circa 
alle spalle del Centro Commerciale i Portici 
di Venaria Reale - Via Leonardo da Vinci, 50

main sponsor

C.so G. Garibaldi, 246 - Venaria Reale (To) Tel. 011.730231 

Maria & Rosario
Formaggi e Salumi di prima qualità

Dove siamo:
Mercato rionale di Grugliasco (To) 

martedì e sabato
Mercato rionale di Venaria Reale (To) 

mercoledì - giovedì 
Tel. +39 333.4024759

Leserri
Vini, Olio, Frutta e Verdura di qualità superiore

Dove siamo:
Mercato rionale di Venaria Reale (To) 
martedì - mercoledì - giovedì - sabato

Tel. +39 339.2929624
mail: leserri.tommaso@libero.it 

sito: https://vinileserri.jimdo.com

il
         Premi individuali (in materiale sportivo o natura)

Juniores M/F -  M/F 20 - 25 - 30  -  F 35 - F 40                             primi 5

M 35 - M 65                                                                                      primi 8
  
M 40 - M 45 - M 50 - M 55 - M 60                                                 primi 10

F 45 - M 50 - F 55                                                                             primi 6

M 70 - M 75 - M 80 - F 60 - F 65 - F 70 - F 75 - F 80                primi 3
 
 Allievi M/F - Cadetti M/F - Ragazzi A  M/F -  Ragazzi B  M/F     primi 6

Esordienti M/F - Pulcini M/F - Primi passi M/F                             premio per tutti uguale + pacco gara 
                                                                

Premi società
Campionato Nazionale adulti M/F                                                 prime 6 maschili - prime 6 femminili
                                                                                                                                      Per aver diritto alla premiazione occorre minimo 4 atleti classificati. 
- Si sommano i punti degli atleti di tutte le categorie da Juniores a Veterani.
- Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte da atleti Uisp.
- Tutti gli atleti prenderanno punti anche se “individuali”.
Società numerose 
- Le prime 5 includendo tutti gli iscritti, escludendo le categorie promozionali e giovanili, in quanto premiate nella coppa Uisp.
- Società fuori regione tutte premiate con almeno 12 iscritti, (premio cumulabile).

Campionato Nazionale giovanile M/F                                           prime 3 maschili - prime 3 femminili
                                                                                                                                     - Si sommano i punti degli atleti di tutte le categorie da Ragazzi ad Allievi (4 maschili e 4 femminili).
- Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati Uisp. 
  Tutti gli arrivati portano punti.

Coppa Uisp per Società giovanile 
per merito di presenza                                                                    prime 4 
          La classifica di società per merito di presenza verrà stilata sommando 
gli iscritti delle gare promozionali e giovanili (6 + 8 categorie).

Regolamento
si assegnano:
20 punti a scalare per ognuna delle 13 categorie Maschili Ad con un punto dal 21° in poi.
20 punti a scalare per ognuna delle 13 categorie Femminili Ad con un punto dal 21° in poi.
*Bonus 1 - 15 Punti aggiunti alla sommatoria finale:
assegnato alle Società partecipanti provenienti da altra Regione, ma confinante a quella organizzatrice.
Bonus 2 - 30 Punti aggiunti alla sommatoria finale:
assegnato alle Società partecipanti provenienti da Regioni non confinanti a quella organizzatrice.
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   09.45 circa  Allievi  - M 60-65-70-75-80 oltre           mt 4.000 2 GIRI
   
   10.10 ”        M 45-50-55                                                mt 6.000 3 GIRI

   10.50 ”       Juniores M - M 20-25-30-35-40           mt 8.000 4 GIRI

   11.40 ”        Allieve - Juniores F - F 20-25-30-35  
                       40-45-50-55-60-65-70-75-80 oltre     mt 4.000 2 GIRI
     

   09.45             Cadetti           -    10.00 ”  Cadette            mt 2.000  3 GIRI lunghi

   10.15 ”        Ragazzi B       -    10.25 ”  Ragazze B         mt 1.300   2 GIRI lunghi                              

   10.35 ”       Ragazzi A       -     10.45 ”  Ragazze A        mt 1.300   2 GIRI lunghi
   
   11.00 ”        Esordienti M  -     11.10 ”    Esordienti F      mt 800     2 GIRI corti

   11.20 ”        Pulcini  M       -    11.30 ”   Pulcini F            mt 400     1 GIRO

   11.40 ”        Primi passi M -    11.50 ”   Primi passi F    mt 400     1 GIRO

orario    gare categorie                           distanze      

Gli orari possono subire variazioni in base alle conferme per le pre-iscrizioni. 
Verificare l’orario qualche giorno prima della Gara, sul sito Uisp o sul sito www.atleticavenariareale.com
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente alle società presenti all’evento.

Venaria Reale

Si ringraziano le associazioni:

L’AtleticaVenaria Realeorganizza
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