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MATERIALE GIUDICI UISP ATLETICA LEGGERA 

anno associativo 2019-20 

In fondo al documento, potete visualizzare il materiale disponibile come Atletica Leggera 

UISP Nazionale, inerente il ruolo del Giudice di Gara d’Atletica Leggera UISP. 

L’intento è quello di uniformare su tutto il territorio nazionale, la divisa del giudice di gara 

d’atletica leggera UISP. 

S’invitano per tanto i vari Comitati o Strutture d’Attività Territoriali/Regionali d’Atletica 

Leggera, ad adottare tale vestiario. 

La TUTA (giacca + pantalone), questa può essere realizzata direttamente in ambito 

territoriale/regionale (oppure è possibile richiedere tuta v.m., vedere ultima pagina di 

tale documento), seguendo questo modello base, vedere subito qui sotto, (in dettaglio lo 

scudetto dei GIUDICI, da apporre all’altezza del cuore):  

 

 

 

 

 

 
Colore dello scudetto:   

Verde, codice pantone n.356    
oppure 

Giallo, codice pantone n.f9ea1d 
 

I colori della giacca, sono i seguenti:  
 Verde: codice pantone n.356 
 Giallo: codice pantone n.f9ea1d 

I colori del pantalone: 
 Nero standard oppure Blu Notte

 Bianco standard 
IN CASO DI DUBBI O CONSULTI, contattare direttamente il Coordinatore Nazionale Giudici UISP 
Atletica Leggera, sig. Christian Mainini. Recapiti: cell.:328-1313959 o mail: cm1975.agr@gmail.com  

mailto:cm1975.agr@gmail.com
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Se ritenete, l’indumento della TUTA non necessario, per quanto concerne i pantaloni, i 

nostri giudici possono indossare un Jeans/Pantalone lungo di color blu o colori più scuri.  

In estate è possibile usare dei Pantaloncini corti, sempre di color blu o colori più scuri 

(possibilmente loggati “UISP Sportpertutti”). 

Qualsiasi tipo di Jeans/Pantalone, che sarà utilizzato dovrà essere pulito, convenzionato 

ed indossato in maniera irreprensibile. 

Per quanto concerne la parte superiore, ogni territoriale/regionale può realizzare solo la 

giacca della tuta, come da indicazioni sopra esposte; per tutto il resto bisogna rivolgersi 

all’Atletica Leggera UISP Nazionale.  

Qui di seguito i 6 articoli, che l’Atletica Leggera Nazionale mette a disposizione: 

                    Polo a Maniche Lunghe                Cappellino 
  

 

 

 

 

 

Borsello con tracolla 
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         Giacca Invernale con all’interno   
                 Polo a Maniche Corte     pile primaverile/autunnale staccabile * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La Giacca invernale (impermeabile) è foderata con un pile (anche questo personalizzato 
con il logo della UISP), che si può staccare, ed utilizzare, in maniera indipendente, nella 
stagione primaverile ed autunnale.  
 

Per richiedere questi articoli, bisogna contattare il sig. Remo Marchioni, di seguito i suoi 
recapiti: 
Indirizzo: via 4 Novembre 42—40045 Ponte della Venturina 42 (BO) 
Tel.: 0534-60600;  Fax: 0534-60463; cell.: 320-6830400 / 348-3854553 
e-mail: remo@rmitaly.com 
 

Concludiamo fornendo anche il listino prezzi, dei singoli articoli: 

I prezzi comprensivi d’i.v.a. (senza eventuali costi di trasporto) sono i seguenti: 

 Polo a maniche corte = € 11,00 
 Polo a maniche lunghe = € 12,00 
 Cappellino = € 3,50  
 Borsello con tracolla = € 8,00                                                                       

 Giacca Invernale + Pile 
Primaverile/Autunnale = € 38,00 

 Solo Giacca tuta (v.m.)* = € 29,00 

 Tuta completa (v.m.)* = € 45,00 
 

Listino prezzi aggiornato al 23/12/2019
      

NOTA FINALE: In tutti gli eventi, ove un Giudice di Gara d’atletica leggera UISP è convocato, 
deve usare l’abbigliamento fornitogli come segue: pulito ed in maniera irreprensibile.   
* : QUI SOTTO FOTO DELLA TUTA (V.M.) che può essere ancora richiesta al sig. Marchioni. 
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Tale articolo è in esaurimento scorte, ma volendo, se alcuni gruppi territoriali/regionali 
gradiscano tale indumento è possibile ripristinare il magazzino in forma mirata, in base ai 
quantitativi richiesti dai singoli gruppi giudici interessati. 


