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Trofeo TRAIL UISP delle Regioni e 

Campionato Nazionale Trail UISP 

L’obiettivo del  Trofeo UISP TRAIL  delle Regioni e Campionato Nazionale TRAIL UISP su una singola prova è 

quello di ricreare un coinvolgimento maggiore dei territori,  in una prima fase dove si assegnano i titoli 

regionali in una  o più gare a discrezione del comitato  , nella selezione di una rappresentativa regionale e in 

una seconda fase che è  la partecipazione  al Trofeo TRAIL UISP delle Regioni e al campionato Nazionale 

UISP  TRAIL in una singola prova.  

Al  Trofeo TRAIL UISP  delle Regioni potranno parteciperanno tutti  i comitati regionali  con le proprie 

rappresentative maschili e femminili  composte da atleti UISP in regola con il tesseramento dell’anno in 

corso. 

 Il Trofeo TRAIL UISP delle Regioni  si svolgerà in una sola gara sulla distanza che può 

variare dai 20 ai 35 Km. 

 ogni squadra può variare da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti  sia per i maschi che per 

le donne ;  

Per la combinata il team può essere composto da un minimo di 5 atleti/atlete (2uomini +3donne e 

viceversa)    

 i punteggi andranno assegnati ai migliori tre piazzamenti  di ogni rappresentativa;  

  

 Il  Campionato Nazionale TRAIL  UISP 

il Campionato sarà aperto a tutti i tesserati  UISP indipendentemente dalle rappresentative 

regionali . 

Sarà assegnato il titolo di Campione Nazionale UISP TRAIL  Maschile e Femminile in base 

alle classifiche  generali . ( saranno premiati i primi tre classificati uomini e donne) 

 Sarà assegnato il titolo di Campione Nazionale TRAIL UISP M/F per categorie di età ( le 

categorie andranno di 10 anni in 10 anni partendo da 18-29 fino a 70 – 79 ) sarà premiato solo il 1° 

classificato. 

 

ISCRIZIONE AL TROFEO TRAIL UISP DELLE REGIONI 

Ogni comitato Regionale che intende partecipare al Trofeo TRAIL UISP  delle Regioni deve ( 

pena la non partecipazione)  comunicare DIRETTAMENTE O TRAMITE IL PROPRIO REFERENTE Trail 

Uisp Regionale o Comitato Regionale  , entro il lunedì prima della data della gara i 

componenti della propria rappresentativa all’organizzazione della gara ospitante il Trofeo, completi 

di : 

Nome,  Cognome,  

n° Tessera UISP , 

n° Codice società UISP, 

 Anno di Nascita, 

 Società di Appartenenza, 

 Regione. 



TEAM REGIONALI 
Ogni regione selezionerà il proprio team attraverso i risultati ottenuti dai singoli atleti/e nei 

campionati regionali o in gare  valide per la selezione dei Team. Le gare di selezione possono 

essere di un numero discrezionale da parte del comitato regionale e comunque da un minimo di 

uno a un massimo di quattro. 

CLASSIFICHE  

Il  Trofeo TRAIL UISP delle Regioni  si articolerà su tre classifiche : 

Trofeo TRAIL UISP  delle Regioni Maschile 

Trofeo TRAIL UISP  delle Regioni Femminile 

Trofeo TRAIL UISP  delle Regioni di Combinata 

La classifica maschile sarà stilata tenendo conto per ogni rappresentativa dei migliori tre piazzamenti 

ottenuti dal  proprio team. 

La classifica femminile  sarà stilata tenendo conto per ogni rappresentativa dei migliori tre piazzamenti 

ottenuti dalle  proprio team. 

La classifica combinata  sarà stilata tenendo conto per ogni rappresentativa dei  migliori cinque 

piazzamenti ottenuti  nelle classifiche di genere. (3 migliori piazzamenti uomini + 2 migliori piazzamenti 

donne o  viceversa) 

I punteggi saranno assegnati come di seguito : 

1° class. 1 punto 

2° class. 2 punti 

3° class. 3 punti 

4° class. 4 punti 

E così via. 

Il team che otterrà il punteggio più basso sarà il vincitore del Trofeo  e  a seguire il 2° e 3°   

In caso di parità varrà la somma dei migliori  tre tempi ottenuti dai componenti di ogni team.  

Quote Iscrizioni e modalità: 

Quota di 20 € . 

Il pacco gara, deve contenere, come minimo un gadget/indumento a ricordo del campionato nazionale, più 

2 prodotti (alimentari o artigianali) del territorio.   

Il termine ultimo delle pre-iscrizioni, è entro il giovedì alle ore 24.00 (oppure al mercoledì ore 24.00, se la 

gara è di sabato). Per il trofeo delle regioni è entro il lunedì antecedente la gara. 

Le iscrizioni che avverranno nei giorni seguenti o il giorno stesso della gara, potranno avere un aumento di 

quota (max + 5 €), tali iscritti se in regola con il tesseramento e i termini previsti dal regolamento potranno 

partecipare anche al campionato nazionale.  

 


