
 
 

REGOLAMENTO XXXVIII SALITREDICI 

 
La manifestazione è aperta ad atleti singoli e società affiliate Uisp, affilate Fidal ed altri enti di promozione sportiva 
(quest’ultimi grazie alla polizza extra stipulata con il broker Marsch), regolarmente tesserati per l’anno 2021 per l’attività 
agonistica di atletica leggera. 
La manifestazione è valida quale prova unica del Campionato Nazionalee del Campionato Provinciale Senese di corsa in 
salita UISP. 
La manifestazione è valevole per il premio Gran fondo UISP-Chianti Banca solo per i nati nel 2003 e prec. 

 
Percorso 

La partenza avrà luogo dallo stadio comunale di Abbadia San Salvatore alle ore 9:30 di domenica 18 luglio 2021 e 
percorrerà la strada provinciale che porta alla vetta del Monte Amiata dove è situato l’arrivo. Il percorso è totalmente 
asfaltato, chiuso al traffico e alberato. 
La lunghezza della gara è di 13,2 Km. 
Il tempo massimo è fissato in 3 ore. 

 
Avvertenza 
Essendo il percorso di gara chiuso al traffico solo per casi di particolare necessità è necessario comunicare entro 
mercoledì 14 luglio, all’indirizzo mail uispabbadia@libero.it il numero di targa di eventuali mezzi (pullman, auto, moto,….) 
e il nome del conducente e la motivazione per la richiesta necessità devono raggiungere la vetta dopo le ore 8:30 (orario 
di chiusura traffico) e prima delle 9:30 (orario di partenza della gara) del 18 luglio in modo da poter rilasciare la 
necessaria autorizzazione. 
Il locale comando di Polizia Municipale vaglierà le richieste pervenute rilasciando il relativo permesso che verrà 
consegnato la mattina al desk delle iscrizioni. Non sono ammesse richieste che non sino legate alla 
organizzazione della manifestazione o per effettive emergenze. 

 

Iscrizioni 

L’iscrizione è riservata ai nati negli anni 2003 e precedenti, purché in possesso di certificato di idoneità sportiva per 
attività di Atletica Leggera e tesserati 2021 UISP, FIDAL, RUN CARD ed altri enti di promozione sportiva (quest’ultimi 
grazie alla polizza extra stipulata con il broker Marsch), regolarmente tesserati per l’anno 2021 per l’attività agonistica di 
atletica leggera. 

 
Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni valevoli sia per il campionato Nazionale che per quello provinciale UISP devono essere inviate entro le ore 
24:00 dimercoledi14 Luglio 2021. 
Iscrizioni gestite da Dream Runners Perugia per info mail: salitredici2021@dreamchrono.it o cell. 347 0826009 
Sono previste iscrizioni singole o di società. 

Iscrizione Singola 

Iscrizioni online. 

Compilare in ogni sua parte il form presente sul sito www.icron.it alla pagina 
https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211128 
In base alle norme nazionali, gli/le atleti/e in possesso di regolare tessera Uisp parteciperanno al campionato nazionale 
Uisp (chi è tesserato per il comitato Uisp di Siena, in forma individuale o con il tramite di una società sportiva, parteciperà 
anche al campionato provinciale Uisp Siena). 

 
Iscrizioni online. 
In caso di problemi con l’iscrizione sulla piattaforma icron è possibile inviare una mail a salitredici2021@dreamchrono.it 
indicando nome, cognome, dati anagrafici, società e allegando copia del certificato medico in corso di validità il giorno 
della gara 

 

Iscrizione gruppi 

Iscrizioni online. 
Compilare in ogni sua parte il form presente sul sito www.icron.it avendo l’avvertenza di inserire il nome del capogruppo. 
Questa modalità può essere utilizzata anche per atleti non appartenenti alla stessa società. 
In base alle norme nazionali, gli/le atleti/e in possesso di regolare tessera Uisp parteciperanno al campionato nazionale 
Uisp (chi è tesserato per il comitato Uisp di Siena, in forma individuale o con il tramite di una società sportiva, parteciperà 
anche al campionato provinciale Uisp Siena). 
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Iscrizioni via mail. 
Per le società le iscrizioni possono anche essere inviate su carta intestata della società, in forma leggibile e complete di: 
Cognome, Nome, data di nascita, n° di tessera 2021, manifestazione di iscrizione, nominativo del dirigente 
accompagnatore e relativo numero di telefono, da inviare al fax 075 63062390 o per e-mail a 
salitredici2021@dreamchrono.it 

 
Servizio cronometraggio 

E’ previsto il cronometraggio e la stesura delle classifiche dietro rilevamento con chip elettronico. 
Pettorale e chip sono strettamente personali e non possono essere ceduti o scambiati pena esclusione dalle classifiche. 
Il pettorale deve essere posizionato davanti in maniera visibile e non piegato. 
Il chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa secondo le istruzioni presenti sul sito www.dreamrunners.it. 
Alla partenza verrà effettuata la punzonatura elettronica. L’errato posizionamento del chip può comportare la non 
rilevazione e pertanto l’esclusione dalle classifiche. 
Il chip deve essere riconsegnato al termine della gara al personale preposto. 
La mancata riconsegna del chip prevede una sanzione di € 20,00 

Servizio di cronometraggio a cura di Dream Runners Perugia (www.icron.it). 
Le classifiche saranno validate dai giudici UISP 

 
CATEGORIE E PREMI CLASSIFICA GENERALE 

 
Assoluti 
Saranno premiati i primi 3 classificati Maschili e Femminili con coppe e prodotti tipici. 
I primi tre assoluti non rientreranno tra i premiati delle categorie seguenti 

 
 
 

Categorie 

 
 

MASCHILE 
A 2003/1992 primi 15 
B 1991/1982 primi 15 
C 1981/1972 primi 15 
D 1971/1962 primi 10 
E 1961 e prec. primi 10 

 
FEMMINILE 
A 2003/1992 prime 10 
B 1991/1982 prime 10 
C 1981/ 1972 prime 10 
D 1971 e prec prime 5 

 
Premiazioni con prodotti tipici e materiale sportivo 

 
Società più numerose 
Saranno premiate con coppele SETTE società più numerose considerando le iscrizioni alla competitiva e alla non 
competitiva con almeno 10 iscritti. Tra queste sette devono comprendere almeno CINQUE società UISP, se così non 
fosse sarà aumentato il numero delle società premiate fino a comprendere CINQUE società UISP con almeno 10 
partecipanti. 

 
Dalla premiazione sarà esclusa la società organizzatrice. 

 
Rimborsi viaggi collettivi 
Nell’ottica di una sensibilizzazione ambientale vengono incentivati i viaggi collettivi con gratuità nelle iscrizioni, per chi 
raggiungerà Abbadia San Salvatore in pullman. 
Sono previste: 

 
10 iscrizioni gratuite per comitive con 50 iscritti alla manifestazione 

6 iscrizioni gratuite per comitive con 30 iscritti alla manifestazione 

Per iscritti si intende la somma degli iscritti alla competitiva e alle non competitive 
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Pacco gara 
Tutti i partecipanti alla gara competitiva e non competitiva hanno diritto al pacco gara. 
I partecipanti alla competitiva riceveranno il pacco gara al ritiro del pettorale. 

 
I partecipanti alla non competitiva riceveranno il pacco gara alla registrazione. 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI UISP 

 
La gara è valida come prova unica per il Campionato Nazionale e provinciale senese di corsa in salita 2021. 

 
1) Generale: 

a) Le Società devono essere affiliate 
2020/2021 e gli atleti/e (compresi quelli individuali, es: Uisp Comitato di Bologna) devono possedere la tessera uisp (o 

scheda attività) atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera corse su strada 2020/2021 (tess. nr. 21 ..... ), 
recante come data di rilascio tessera: dal 01/09/2020 al 13/07/2021 per poter partecipare al campionato. 

Gli atleti che si tessereranno dal 14/07 al 17/07 (non è permesso il tesseramento uisp il giorno 
stesso della manifestazione), potranno gareggiare alla manifestazione e usufruire delle premiazioni 
di giornata, ma non concorreranno per il campionato nazionale con le sue relative premiazioni (ne 
a livello individuale ne societario). 
Naturalmente ogni partecipante deve essere anche in possesso del certificato medico agonistico 
per l'atletica leggera in corso di validità (sono validi tutti i certificati medici che riportano come 
data di scadenza: dal 18/07/2021 e giornate successive). 
b) Le società che provvedono ad iscrivere direttamente i propri associati, all’atto dell’iscrizione 
devono indicare, anche, il codice di affiliazione della società all’UISP e il numero di tessera UISP 
dell’Atleta (indispensabile per essere inseriti nelle start list). 
c) Le iscrizioni, (tali sono accettate anche da parte del singolo associato/tesserato), devono essere 
redatte su apposito modulo predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atletica 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 nominativo del dirigente accompagnatore (qualora 
l’iscrizione fosse redatta dalla società sportiva). 
Nel caso d’utilizzo della piattaforma iscrizioni online uisp, il controllo della stessa viene garantito da 
tale supporto. 
d) Tutti gli atleti sono 
obbligati ad avere con sé: almeno un documento d’identità, la tessera uisp 
atletica leggera in corso di validità e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di 
validità. Tali documenti possono essere richiesti in qualsiasi momento della manifestazione da 
parte dei giudici e/o organizzatori e/o altri ufficiali preposti (es.: medico antidoping). 
e) Chi non presenta la tessera UISP e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera, e non 
verrà trovato neppure nella banca dati del tesseramento uisp, non potrà essere autorizzato a 
partecipare al campionato (qualora la manifestazione fosse di carattere open per la partecipazione 
si rimanda alle norme della stessa). 
2 ) Partecipazione Atleti Stranieri (Residenti e non Residenti) 
Settore Seniores e Veterani m/f: 

possono partecipare, CON assegnazione del titolo e maglia, sono 
inseriti in classifica, ritirano 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 Atletica 
Leggera. 
4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atletica Leggera 



 

 
Avvertenze generali 
Non inviare copia del tesserino, questo dovrà essere presentato al ritiro del pettorale unitamente alla ricevuta del 
pagamento. 
E’ possibile anche iscriversi sabato 17 luglio 2021 dalle 16:00 alle 19:00 ad Abbadia San Salvatore in Viale Roma 
davanti al Palazzo Comunale o domenica 18 luglio fino alle 9:00 presso il desk iscrizioni allo Stadio comunale di Abbadia 
San Salvatore. 
Il pagamento può essere effettuato al ritiro del pettorale o con bonifico sul C.C. bancario BANCACRAS IBAN n° 
IT26Z0707571750000000601395 intestato a UISP Abbadia San Salvatore ASD. 

 
 

Quota iscrizione 

La quota d’iscrizione è fissata in 15€ entro mercoledi31/06/2021, Dopo tale data la quota di iscrizione sale a 20 € Per 

tesserati UISP che partecipano ai campionati UISP la quota è fissata in 10€ fino al 14/07/2021 
Dopo tale data la quota di iscrizione sale a 20€ anche per i tesserati UISP. 
Le iscrizioni pervenute dopo il 14/07/2021, per motivi organizzativi, non saranno ritenute valide per i campionati UISP ma 
esclusivamente per la XXXVIII Salitredici. 

 
 

CATEGORIE E PREMI CAMPIONATI UISP 
Le categorie per i campionati UISP sono: 
MASCHILE FEMMINILE 

Juniores-Senior/AM-20 2003/1997 Juniores-Senior/AF-20 2003/1997 
Senior/BM-25 1996/1992 Senior/BF-25 1996/1992 
Senior/CM-30 1991/1987Senior/CF-30 1991/1987 
Senior/DM-35 1986/1982Senior/DF-35 1986/1982 
Senior/EM-40 1981/1977Senior/EF-40 1981/1977 
Senior/FM-45 1976/1972Senior/FF-45 1976/1972 
Veterani/GM-50 1971/1967Veterani/GF-50 1971/1967 
Veterani/HM-55 1966/1962Veterani/HF-55 1966/1962 
Veterani/IM-60 1961/1957Veterani/IF-60 1961/1957 
Veterani/LM-65 1956/1952Veterani/LF-65 1956 e prec. 
Veterani/MM-70 1951/1947 
Veterani/NM-75 1946/e prec. 

 
 

Premiazioni 

Medaglie e premi in natura ai primi 3 di ogni categoria maschile e prime 3 di ogni categoria femminile. 
Maglia di campioneNazionale e senese ai primi delle rispettive categorie. 

 
Le premiazioni del Campionato Nazionale verranno effettuate a fine gara. 
Le premiazioni per il Campionato Provinciale si effettueranno a fine anno insieme ad altre premiazioni. 

 
CAMPIONATO UISP SOCIETA’ 
Saranno premiate con coppe le prime TRE Società Maschili e le PRIMA Società Femminile. Saranno assegnati 20 
punti a scalare di un punto dal 1° al 20° arrivato per ognuna delle categorie maschile e femminile, ai successivi, fino 
all’ultimo di categoria sarà assegnato un punto. 

Le Società devono avere almeno 3 atleti classificati 
• BONUS 1- 15 punti aggiunti alla sommatoria finale – assegnato alle Società provenienti da Regioni confinati a quella 
organizzatrice. 

 
• BONUS 2 – 30 punti aggiunti alla sommatoria finale – assegnato alle Società partecipanti provenienti da Regioni NON 
confinanti a quella organizzatrice 

 
CampionatoProvinciale Senese di Corsa in Salita 

 
Premiazioni 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria con medaglie e maglia di campione ai primi. 
Per evitare il protrarsi della fase di premiazione, d’accordo con il comitato provinciale senese, la premiazione del 
campionato provinciale verrà effettuata a fine anno insieme agli altri campionati provinciali. 



 

REGOLAMENTO CAMMINATA E NORDIC WALKING 
Percorso 
Per entrambe le manifestazioni, a carattere non competitivo, la partenza avrà luogo dallo stadio comunale di Abbadia 
San Salvatore alle ore 9:00 di domenica 18 luglio 2021 e percorrerà la strada provinciale che porta al II Rifugio Cantore 
dove è situato l’arrivo. 
Il percorso è totalmente asfaltato, alberato e chiuso al traffico. 
La lunghezza del percorso è di 9,5 Km. 

 
Il tempo massimo è fissato in 3:30 ore. 

 
 

Le iscrizioni possono essere effettuate sabato 17 luglio dalle 16:00 alle 19:00 ad Abbadia S Salvatore in Viale Roma 
davanti al Palazzo Comunale o il 18 luglio dalle ore 8:00 alle 9:00 presso il desk iscrizioni allo Stadio comunale di 
Abbadia San Salvatore oppure entro sabato 17 luglio utilizzando i moduli presenti sul sito www.amiatarunners.com o per 
e-mail a uispabbadia@libero.it 

 

La quota di iscrizione è fissata in € 7. I 
bambini sotto gli 8 anni non pagano. 
Tutti i partecipanti hanno diritto al pacco gara. 

 
In caso di persistenza delle situazione di emergenza sanitaria il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di 
revocare la camminata e il nordicwalking per motivi sanitari 

 
REGOLAMENTO BIKE 

Alla manifestazione è abbinata anche una pedalata in bici non competitiva. 

Percorso 

La manifestazione è a carattere non competitivo, la partenza avrà luogo dallo stadio comunale di Abbadia San Salvatore 
alle ore 9:15 di domenica 18 luglio 2021 e percorrerà la strada provinciale che porta alla vettaAmiata dove è situato 
l’arrivo. 
Il percorso è totalmente asfaltato e alberato. 
La lunghezza del percorso è di 13.2 Km. 

Il tempo massimo è fissato in 3:00 ore. 
L’organizzazione può mettere a disposizione un limitato numero di e-bike a noleggio è possibile prenotare per e-mail 
all’indirizzo uispabbadia@libero.it oppure sabato 17 luglio dalle 16:00 alle 19:00 in Viale Roma o domenica 18 luglio 
dalle 8:00 alle 9:00 allo stadio Comunale al momento della iscrizione. 

 
Si raccomanda attenzione verso podisti e camminatori. 

 
Per salvaguardare l’incolumità di podisti, camminatori ed e-biker è severamente vietato percorrere la SP Vetta 
Amiata lungo il percorso di gara in direzione Vetta-Abbadia San Salvatore. 

 
Ogni comportamento che possa recare danno a podisti, camminatori e biker verrà denunciato all’autorità competente. 

La quota di iscrizione è fissata in 7 €. 

Tutti gli iscritti hanno diritto al pacco gara. 

 
 

Iscrizioni bike 
Le iscrizioni possono essere effettuate sabato 17 luglio dalle 16:00 alle 19:00 Ad Abbadia S Salvatore in Viale Roma 
davanti al Palazzo Comunale o il 18 luglio dalle ore 8:00 alle 9:00 presso il desk iscrizioni allo Stadio comunale di 
Abbadia San Salvatore. Oppure per e mail a uispabbadia@libero.it 

 

In caso di persistenza delle situazione di emergenza sanitaria il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di 
revocare la pedalata per motivi sanitari. 
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Emergenza Covid-19 

 
In caso di protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, verranno applicate le regole emanate dal CTS/Governo Centrale, 
dal Ministero della Salute e dello Sport, nonchè dalla Uisp Nazionale e dal CONI. 

 
ATTENZIONE 

Tutti i partecipanti competitivi e non competitivi dovranno consegnare, all’atto del ritiro del pettorale o del pacco gara 
l’autocertificazione presente sul sito www.amiatarunners.itpena la non partecipazione alla manifestazione 

 

 

Copia cartacea sarà messa a disposizione dal comitato organizzatore al ritiro del pettorale 

 
 
 
 

 

INFORMAZIONI 
Trasferimenti 

Domenica 18 Luglio 2021 sono previsti i seguenti servizi navetta: 
ore 7:45 Vetta Amiata-Stadio Comunale Abbadia San Salvatore. 
ore 9:15 Stadio Comunale-Vetta Amiata (per servizio trasporto sacche e passeggeri) 
ore 12:30 Vetta Amiata-Abbadia San Salvatore. 
ore 13:15 Vetta Amiata-Abbadia San Salvatore. 

 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che possono accadere a cose o persone, prima, durante e 
dopo la manifestazione. 

La strada provinciale resterà chiusa dalle 9:00 alle 11:30 di domenica 18 luglio 2021. Prima e dopo tale orario i 
partecipanti alla manifestazione dovranno fare attenzione alle auto. 
Per quanto non contemplato vige regolamento UISP. 
Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.amiatarunners.com, su www.icron.it e su www.uisp.it/siena 

Briefing 

Sabato 17 luglio a partire dalle ore 17 in Viale Roma, davanti al palazzo comunale, verrà effettuato il briefing di 
presentazione della gara 

 

Per contatti: 
UISP ABBADIA SAN SALVATORE ASD 

Via Adua 3 
53021 Abbadia San Salvatore 
e-mail uispabbadia@libero.it 
cell. 3703443171 

 

Prenotazioni alberghiere e programmi collaterali 
E-mail: info@siestabrand.com 
cell 3286798038 
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