UISP NAZIONALE
SETTORE ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI NAZIONALI 2021

CAMPIONATO di CORSA CAMPESTRE (riservato Uisp)
Domenica 21 Novembre 2021 - Castel San Pietro Terme (BO)
di SOCIETA’ e INDIVIDUALI
ADULTI e GIOVANILI
CATEGORIE
ANNI
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SETTORE
________________________________________________________________________________________
PRIMI PASSI

6/7

2014/15

M/F

promozionale

PULCINI

8/9

2012/13

M/F

promozionale

ESORDIENTI
10/11
2010/11
M/F
promozionale
________________________________________________________________________________________
RAGAZZI A
RAGAZZI B
* CADETTI
* ALLIEVI

12
13
14/15
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2006/07
2004/05

M/F
M/F
M/F
M/F

giovanile
giovanile
giovanile
giovanile

___________________________________________________________________________________________________

* JUNIORES

18/19

2002/03

M/F

adul8

* SENIORES

M20 – F20

20/24

1997/01

M/F

adul8

* SENIORES

M25 – F25

25/29

1992/96

M/F

adul8

* SENIORES

M30 – F30

30/34

1987/91

M/F

adul8

* SENIORES

M35 – F35

35/39

1982/86

M/F

adul8

* SENIORES

M40 – F40

40/44

1977/81

M/F

adul8

* SENIORES

M45 – F45

45/49

1972/76

M/F

adul8

* VETERANI

M50 – F50

50/54

1967/71

M/F

adul8

* VETERANI

M55 – F55

55/59

1962/66

M/F

adul8

* VETERANI

M60 – F60

60/64

1957/61

M/F

adul8

* VETERANI

M65 – F65

65/69

1952/56

M/F

adul8

* VETERANI

M70 – F70

70/74

1947/51

M/F

adul8

* VETERANI

M75 – F75

75/79

1942/46

M/F

adul8

* VETERANi

M80 – F80

80/oltre

1941 e prec. M/F

adul8

Le classiﬁche di società di corsa campestre sono previste sulle categorie:

b) campionato nazionale giovanili: 8 categorie

a) campionato nazionale adul : 28 categorie

c) rassegna nazionale promozionale: 6 categorie

* la maglia di campione nazionale viene assegnata a par re dalla categoria CADETTI/E (4+28 maglie).
Categorie dei Camp. Nazionali
Adul
14 Maschili adul
14 Femminili adul

Categorie dei Camp. Nazionali
Giovanili
4 Giovanili maschili
4 Giovanili femminili

Categorie della Rassegna
Nazionale Promozionale
2 Primi Passi
2 Pulcini
2 Esordien

Tu<e le classiﬁche e le premiazioni del campionato, individuale e di società, sono rivolte solamente ed
esclusivamente ai soli tessera8 (atle8) e aﬃlia8 (società) UISP.

A1) Campionato nazionale di società ADULTI M/F
Le Premiazioni, a cara*ere “Protocollare”, devono contemplare:
1- prime TRE SOCIETA’ Maschili,
2 -prime TRE SOCIETA’ Femminili.
Per entrare in classiﬁca ogni società deve schierare ed essere classiﬁca almeno 4 atle .
Vengono somma i pun degli atle di tu*e le categorie dai Seniores a Veterani (14 maschili e 14 femminili).e
senza nessuno scarto di punteggio.
Il campionato è riservato ai soli tessera UISP e tu4 gli arriva prendono pun .
Anche i tessera "Uisp Individuali" ricevono punteggio ed il rela vo Comitato Territoriale entra in classiﬁca.
Regolamento – Assegnazione pun8:
40 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Junior/Senior Masc. con un punto dal 40° arrivato ﬁno all’ul mo.
40 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Junior/Senior Femm. con un punto dalla 40^ arrivata ﬁno all’ul ma.
20 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Maschili con un punto dal 20° arrivato ﬁno all’ul mo.
20 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Femminili con un punto dalla 20^ arrivata ﬁno all’ul ma.
BONUS 1 - 15 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice.
BONUS 2 - 30 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice.
In caso di ex-aequo si procederà secondo i seguen criteri:
1. Numero di vi*orie di categoria o*enute.
2. In caso di ulteriore parità numero dei secondi pos .
3. In caso di ulteriore parità numero dei terzi pos .
4. In caso di ulteriore parità si guarderà l'associazione proveniente da più lontano.
Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CROSS.

A2) Premiazioni Individuali ADULTI
A cura della SdA Atle8ca Nazionale:
- Al primo di ognuna delle 28 categorie verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
A cura del comitato organizzatore:
- Medaglia ai primi TRE classiﬁca nelle 28 categorie
- A tu4 gli iscri4 premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Come da convenzione FIDAL nessun premio/rimborso in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollen .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------B1) Campionato nazionale di società GIOVANILE M/F
Le premiazioni, a cara*ere “Protocollare”, devono contemplare:
- prime TRE SOCIETA’ Maschili,
- prime TRE SOCIETA’ Femminili.
Per entrare in classiﬁca ogni società deve schierare ed essere classiﬁca almeno 3 atle .
Vengono somma i pun degli atle di tu*e le categorie da Ragazzi ad Allievi (4 maschili e 4 femminili) e senza
nessuno scarto di punteggio.
Il campionato è riservato ai soli tessera UISP e tu4 gli arriva prendono pun .
Anche i tessera "Uisp Individuali" ricevono punteggio ed il rela vo Comitato Territoriale entra in classiﬁca.

Regolamento - Assegnazione pun8:
30 pun/ a scalare per ognuna delle 4 cat. Giovanili Maschili con un punto dal 30° arrivato ﬁno all’ul mo.
30 pun/ a scalare per ognuna delle 4 cat. Giovanili Femminili con un punto dalla 30^ arrivata ﬁno all’ul ma.
BONUS 1 - 15 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice.
BONUS 2 - 30 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice.

In caso di ex-aequo si procederà secondo i seguen criteri:
1. Numero di vi*orie di categoria o*enute.
2. In caso di ulteriore parità numero dei secondi pos .
3. In caso di ulteriore parità numero dei terzi pos .
4. In caso di ulteriore parità si guarderà l'associazione proveniente da più lontano.
Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CROSS.

B2) COPPA UISP per società GIOVANILI
Premiazione Protocollare per merito di presenze.
Premiazioni: Prime TRE SOCIETA’.
La classiﬁca di società verrà s lata sommando i regolari iscri4 delle gare promozionali e giovanili
(6 + 8 categorie).
N.B.: Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.

B3) Premiazioni Individuali
Se<ore Promozionale:
- Non verranno eﬀe*uate premiazioni di categoria, tu4 riceveranno iden co premio di partecipazione,
da consegnare all’arrivo di ognuna delle partenze inserite nel programma gare.
- A tu4 gli iscri4 premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Se<ore Giovanile:
- Medaglia ai primi SEI classiﬁca di ognuna delle 8 categorie.
- Al primo cade*o/a, allievo/a verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
- A tu4 gli iscri4 premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Come da convenzione FIDAL nessun premio/rimborso in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollen .

C) Società numerose (solo se<ore adulto)
Premiazioni in natura:
1) Le prime TRE società includendovi tu4 i regolari iscri4 delle diverse prove alles te nella giornata.
2) Tu*e le società Uisp provenien da fuori regione con almeno 12 iscri4.
N.B.: Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.

NOTA BENE : veriﬁcare il volan8no della manifestazione per l’indicazione di un numero maggiore
di premiazioni rispe<o al presente regolamento.

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
1) Generale:
a) Le Società devono essere aﬃliate 2020/2021 o 2021/2022 e gli atle /e (compresi quelli individuali, es: Uisp
Comitato di Roma) devono possedere la tessera uisp atle ca leggera o atle ca leggera trail o atle ca leggera
corse su strada 2020/2021 o 2021/2022, con cer ﬁcato medico di po agonis co per l’atle ca leggera, (tess.
nr. 21…. o tess. nr. 22…..).
Per partecipare a sudde*o campionato (sia giovanile che categorie adul , in forma sia individuale che a livello
di campionato di società) è obbligatorio possedere tessera uisp atle ca leggera o atle ca leggera trail o atle ca
leggera corsa su strada 2020-2021 o 2021-2022 (tess. nr. 21…. o tess. nr. 22…..) recante come data di rilascio
tessera dal periodo 22/11/2020 al 17/11/2021 per poter partecipare a pieno tolo al campionato (individuale
e di società). Naturalmente ogni partecipante deve essere anche in possesso del cer ﬁcato medico agonis co
per l'atle ca leggera in corso di validità, mentre per le categorie promozionali è obbligatorio cer ﬁcato medico
non agonis co rilasciato dal pediatra (sono validi tu4 i cer ﬁca medici che riportano come data di scadenza:
dal 21/11/2021 e giornate successive).
b) Le società che provvedono ad iscrivere dire*amente i propri associa , all’a*o dell’iscrizione devono
indicare, anche, il codice di aﬃliazione della società all’UISP e il numero di tessera UISP dell’Atleta
(indispensabile per essere inseri nelle start list).

c) Le iscrizioni, (tali sono acce*ate anche da parte del singolo associato/tesserato), devono essere reda*e su
apposito modulo predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atle ca leggera nazionale o su carta
intestata della società, in forma leggibile e complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di
tessera Uisp, codice societario Uisp, numero di telefono per eventuali comunicazioni ed eventualmente
nomina vo del dirigente accompagnatore (qualora l’iscrizione fosse reda*a dalla società spor va).
Nel caso d’u lizzo della pia*aforma iscrizioni online uisp, il controllo della stessa viene garan to da tale
supporto.
d) Tu4 gli atle sono obbliga ad avere con sé: almeno un documento d’iden tà, la tessera uisp atle ca
leggera in corso di validità e il cer ﬁcato medico agonis co per l’atle ca leggera in corso di validità. Tali
documen possono essere richies in qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e/o
organizzatori e/o altri uﬃciali prepos (es.: medico an doping).
e) Chi non presenta la tessera UISP e il cer ﬁcato medico agonis co per l’atle ca leggera, e non verrà trovato
neppure nella banca da del tesseramento uisp, non potrà essere autorizzato a partecipare al campionato
(qual’ora la manifestazione fosse di cara*ere open per la partecipazione si rimanda alle norme della stessa).
2 ) Partecipazione Atle Stranieri (Residen e non Residen ):
Possono partecipare, CON assegnazione del tolo e maglia, sono inseri in classiﬁca, ri rano i premi e
contribuiscono al punteggio societario di qualsiasi classiﬁca.
3) Il controllo e la validazione del seguente campionato è a cura dei Giudici UISP della SdA Atle ca Leggera.
4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atle ca Leggera.

