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68° CAMPIONATO NAZIONALE SU PISTA 2023 

Società e Individuali – Settori: Giovanile e Assoluto/Master 
 

Rassegna Nazionale su Pista 2023 
Società e Individuali – Settore: Promozionale e h-Sport 

 

UISP APS SdA Atletica Leggera in collaborazione con: 
 UISP Toscana APS, UISP Firenze APS e Atletica Campi Bisenzio asd  

organizza il 68° Campionato Nazionale su Pista 2023. 
 

Specialità: Pista, 
Date: Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2023, 
Luogo: Campi Bisenzio (FI), 
Campo Gara: Pista d’Atletica Leggera “E. Zatopek”, Via Gramignano n°151. 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO aggiornato al 04 marzo 2023 
 

1. NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO E RASSEGNA: 
 

a) tesserati/e per Società (S.S.D./A.S.D.) affiliate UISP APS oppure Soci individuali UISP APS 

tesserati presso un Comitato Uisp Territoriale per la stagione sportiva 2022-2023, in possesso 

di tessera UISP esclusivamente con i codici di attività 01A – 01B – 01E rilasciata entro il 

14/06/2023 e di certificato medico AGONISTICO per ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla 

data della manifestazione. 
 

N.B. non è possibile effettuare il tesseramento UISP APS nelle giornate della manifestazione. 
 

Categorie ammesse a partecipare e numero massimo di gare per ogni singolo iscritto: 

 

*: nel regolamento tecnico saranno dettagliate meglio le categorie del settore assoluto/amatori. 
 
 

SETTORE CATEGORIA 
ANNATE DI 

NASCITA 
ETA’ 

(millesimo) 
MAX GARE 

h-SPORT UNICA 2017 e anni prec. 6 + 100 h-sport 

PROMOZIONALE 

PRIMI PASSI 2016-17 promoz. 6/7 

Prova Multipla  
+ attività  

“ludico-motoria-promozionale” 

PULCINI 2014-15 promoz. 8/9 

ESORDIENTI 2012-13 promoz. 10/11 

RAGAZZI “A” 2011 promoz. 12 

RAGAZZI “B” 2010 promoz. 13 

GIOVANILE 
CADETTI 2008-09 giovanile 14/15 

3 gare + staffetta (max 2 gare al dì) 
+ attività  

“ludico-motoria-promozionale” 
 ALLIEVI 2006-07 giovanile 16/17 

ASSOLUTO 
AMATORI 

ADULTI* 2005 e anni prec. 18 + 

3 gare + staffetta (max 2 gare al dì)  
+ attività  

“ludico-motoria-promozionale”  
+ attività retrorunning 
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2. ISCRIZIONI: 
 

a) le iscrizioni vanno inviate alla segreteria tecnica, coordinata dalla sig.ra Tamara Balestri: 
 

 e.mail: ft12005@tiscali.it,  
 cell.: 339/2503014. 

 

entro le ore 24.00 di lunedì 12 giugno 2023, con le seguenti quote d’iscrizioni: 
 

 1,00 € per ogni iscrizione Prova Multipla: Biathlon, 
 3,00 € per ogni atleta/gara cat. Cadetti/e e h-Sport m/f, 
 4,00 € per ogni iscrizione Prova Multipla: Triathlon, 
 4,00 € per ogni staffetta iscritta (anche Ci/e), 
 4,00 € per ogni atleta/gara per tutte le altre categorie/specialità, 
 gratis attività “ludico-motoria-promozionale”. 

 

b) saranno accolte iscrizioni in ritardo sino alle ore 18.00 di mercoledì 14 giugno 2023, con la 
seguente quota d’iscrizione maggiorata: 

 

 8,00 € per ogni tipologia d’iscrizione, sopra menzionata. 
 

c) nota di salvaguardia: per il settore h-sport/promozionale/giovanile, in caso di situazioni legate a 
conclamati errori dirigenziali, la segreteria tecnica, sentito l’ufficiale tecnico dell’evento, accetterà 
nuove iscrizioni anche durante la due giornate gare, con la seguente quota d’ammenda: 

 

 10,00 € per ogni tipologia d’iscrizione, sopra menzionata. 
 

d) sarà possibile procedere con sostituzioni d’atleti (importante che l’atleta sia già iscritto alla 
manifestazione) e variazioni gare durante le due giornate gare, entro i termini della conferma 
iscrizioni (come da orario gare esploso) e entro i termini della normativa legata alla partecipazione 
di ogni singolo atleta, con la seguente quota d’ammenda: 

 

 5,00 € per ogni variazione/sostituzione (escluse le staffette). 
 

N.B.: Tale possibilità non è prevista, assolutamente, per le gare di prove multiple.  
 

e) il contributo organizzativo, può essere saldato all’atto del ritiro della busta, oppure tramite Bonifico 
Bancario (vedere anche modulo d’iscrizione) codice IBAN:  

IT08 M062 3021 4010 0004 1232 640  
intestato a Atletica Campi Bisenzio con la seguente Causale: 
ISCRIZIONI CAMPIONATO NAZIONALE UISP SU PISTA 2023. 

IMPORTANTE: NON SARANNO STORNATE LE QUOTE D’ISCRIZIONE RIFERITE AD ATLETI ASSENTI. 
 

f) per le iscrizioni legate al settore h-Sport, sul modulo d’iscrizione bisogna indicare: 
   

 100 h-Sport, nell’apposito spazio “Gara (Specialità)”, 
 Categoria riconosciuta a livello Fispes, nell’apposito spazio “Categoria”. 

 

g) per le iscrizioni all’attività “ludico-motoria-promozionale”, leggere dispostivo tecnico, art. 3, 
 

h) Le indicazioni trascritte sul modulo d’iscrizione, sono da considerasi parte integrante di questo 
dispositivo organizzativo, di conseguenza sono da tenere in considerazione in maniera assoluta. 
 
  
 

mailto:ft12005@tiscali.it
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3. RITIRO BUSTE: 
 

Presso il Campo d’Atletica Leggera “E. Zatopek”, Via Gramignano n°151, Campi Bisenzio (FI): 
 

 Venerdì 16 giugno 2023 dalle ore 18.00 alle ore 20.00; 

 Sabato 17 e Domenica 18 giugno 2023 a partire dalle ore 8.00. 
 

IMPORTANTE per le SOCIETA’:  
Ogni busta conterrà:  

 la ricevuta di pagamento,  

 elenco degli iscritti,  

 eventuale modulo conferma iscrizioni prove multiple,  

 eventuale modulo conferma iscrizioni staffette, 

 pass per tecnici e dirigenti accreditati (per tali figure saranno predisposte aree dedicate a loro), 

 programma “orario gare esploso”.  
 

Se al ritiro della busta, si è certi dell’assenza di uno o più atleti, i dirigenti/tecnici sono invitati a comunicarlo 
direttamente alla Segreteria Tecnica e/o all’Ufficiale Tecnico dell’evento. 
Presso la zona ritiro buste è possibile trovare la modulistica necessaria per eseguire le variazioni/sostituzioni 
come descritto al sopracitato art. 2.d. 

 
4. CONFERMA ISCRIZIONI: 
 

a)  i settori: h-Sport, Promozionale sono esentati dalla conferma iscrizione. 
b)  tutti gli altri settori: sono obbligati a confermare la loro iscrizione, nell’apposita postazione, almeno 

60’ prima della propria gara, l’effettiva conferma avverrà con il ritiro del proprio pettorale di gara . 
Le iscrizioni, non confermate, entro il suddetto termine sono considerate nulle, quindi depennate. 
 

N.B.: i partecipanti che confermeranno l’iscrizione e successivamente non gareggeranno (senza giusta 
causa) alla specialità confermata, saranno esclusi dalla partecipazione in tutte le altre gare ove sono iscritti. 
N.B.2: si ricorda a tutti, che in caso di qualsiasi tipo di ritardo sull’inizio gara delle singole specialità, l’orario 
delle conferma iscrizioni, non subisce variazioni, rimanendo immutato come da “orario  gare esploso”. 
IMPORTANTE: per il settore Promozionale e per le gare di Staffetta è prevista in maniera tassativa la 
compilazione dell’apposito modulo di conferma iscrizioni, tale dovrà essere riconsegnato, alla segreteria 
tecnica, almeno 60’ prima dell’inizio delle relative specialità. 
 
5. INGRESSO AL CAMPO GARA (Camera d’Appello): 
 

a) dopo la conferma i partecipanti dovranno recarsi presso la camera d’appello secondo il prospetto, 
riportato nel programma “orario gare esploso”. 
N.B.: la camera d’appello è ubicata dietro al rettilineo principale, in tale area sarà predisposta una 
zona di riscaldamento su terreno misto. 

b) tutti gli atleti dalla categoria allievi/e in avanti, dovranno presentarsi alla camera d’appello con un 
documento d’identità (carta d’identità, patente, tesserino fidal, ecc….). 

c) il settore Promozionale, passerà dalla camera d’appello solo in occasione della loro prima gara. 
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6. PETTORALI DI GARA: 
 

a) per tutte le specialità è previsto un solo numero di pettorale: 
 prove multiple, corse, lanci e salti in estensione: da applicare sul petto, 
 salti in elevazione: indifferente (petto o schiena), 
 retro running: da applicare sulla schiena.  

b) alle staffette sarà consegnato un solo numero di pettorale, il quale dovrà essere applicato sul 
petto dell’ultimo frazionista. 

c) tutti pettorali saranno consegnati solo all’atto della conferma iscrizioni, senza il pettorale il 
partecipante non potrà accedere al campo gara. 

d) La numerazione dei pettorali sarà progressiva e senza distinzione di categoria e/o sesso.  
 

N.B.: Le Società sono invitate a munirsi degli spilli necessari. 
 

7. PUBBLICAZIONE START LIST E RISULTATI: 
 

a) start list: affisse in apposite bacheche, solo per le gare di corsa ed eventuali gruppi dei concorsi, 
b) risultati online: saranno visibili sul sito Uisp Nazionale e sul sito fidal, 
c) risultati cartacei: solo affissione in apposite bacheche e cerimoniale.  

N.B.: non è prevista distribuzione di risultati cartacei alle Società.  
  

8. PREMIAZIONI INDIVIDUALI (maglia campione nazionale): 
 

a) settore h-sport: sarà predisposto comunicato mirato, dopo la chiusura iscrizioni, senza 
assegnazione di maglia di campione nazionale, 

b) settore promozionale: primi 6 di ogni categoria/genere e di ogni prova multipla in programma, 
senza assegnazione di maglia di campione nazionale, 

c) settore giovanile: primi 6 di ogni categoria/genere e di ogni specialità (come da disp. tecnico), 
d) settore assoluto/amatori: primi 3 di ogni categoria/genere e ogni specialità (come da disp. 

tecnico), 
e) categoria juniores: il primo di ogni categoria/genere e ogni specialità (come da disp. tecnico), 
f) gare a staffetta: prime 3 staffette (indipendentemente dal settore e categoria/genere), 
g) attività “ludico-motoria-promozionale”: nessuna premiazione.  

 

8. PREMIAZIONI SOCIETA’: 
 

a) 11° trofeo “Paolo Campailla”: la 1^ società settore promozionale/giovanile, 
b) trofeo triathlon: 

 

 la 1^ società della classifica combinata M/F, 
 Le prime 3 società della classifica femminile, 
 Le prime 3 società della classifica maschile. 

c) trofeo amatori: 
  

 Le 1^ società della classifica femminile, 
 Le 1^ società della classifica maschili. 

d) coppa campionato: 
 

 la 1^ società della classifica combinata M/F, 
 Le prime 3 società della classifica femminile, 
 Le prime 3 società della classifica maschile. 
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9. AREE-TRIBUNA PUBBLICO: 
 

è previsto un accesso dedicato al pubblico, che troverà posto in apposite aree e zone della tribuna 
centrale, qui di seguito le quote: 
 

 4,00 €: tutto il campionato (17-18 giugno tutto il dì), 

 3,00 €: sabato 17/06 (tutto il dì), 

 3,00 €: domenica 18/06 (tutto il dì), 

 2,00 €: sabato 17/06 solo pomeriggio, 

 2,00 €: domenica 18/06 solo pomeriggio, 

 1,00 €: sabato 17/06 solo mattino, 

 1,00 €: domenica 18/06 solo mattino. 
 

10. LOGISTICA, CONVENZIONI E TURISMO: 
 

 tutte le info saranno disponibili sul sito www.atleticacampi.it/campionati-uisp  
 

11. CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI: 
 

con l’iscrizione ai Campionati Nazionali di Atletica Leggera su Pista l’atleta autorizza espressamente 
l’Organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini 
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione ai 
Campionati Nazionali di Atletica Leggera su Pista, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, (e dunque anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla 
privacy, dell’art. 10 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 del Regio Decreto n. 633/1941 sul diritto 
all’immagine) comprese eventuali proroghe che potranno essere apportate. 
 
 

Ufficiale Tecnico:  ??? 

Responsabile SdA:  ??? 

Segreteria Tecnica: Staff SiGMA Toscana 
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