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1) CLASS. SOCIETA’ NUMEROSE E COPPA UISP PER SOCIETA’ GIOVANILI 
 

Stralcio del regolamento: 
Società Numerose e Coppa UISP per società giovanili 
Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice. 
 

Nel redigere le classifiche di cui sopra, qual’ora la società organizzatrice entrasse nel novero 

delle premiate, bisognerà toglierla dalle premiazioni, facendo avanzare altra società, la quale 
entrerà nelle premiazioni. 
Per quanto concerne la pubblicazione dei risultati ufficiali, sia in forma cartacea, il giorno 

stesso della gara (affissione in bacheca e lettura da parte dello speaker), sia in forma 
elettronica sul sito internet della SdA Atl. Legg. UISP Nazionale, la società organizzatrice deve 

comparire, con la seguente nota: società organizzatrice, premio non assegnato. 
Tale nota deve essere omessa, quando la società organizzatrice, sì classifica fuori 
dalle società premiate. 
 

2) CHIARIMENTO SULLA GESTIONE DELLE PREMIAZIONI  DELLE SOCIETA’ (PER 

QUALSIASI CAMPIONATO DI SOCIETÀ) ABBINATE AI COMITATI TERRITORIALI UISP 

Potrebbe capitare che in virtù del fatto che tutti/e gli/le arrivati/e prendono punti, compresi gli 
individuali, i quali sono abbinati al loro comitato d’appartenenza. 

Anche se al quanto improbabile, il consiglio che diamo per la gestione di un eventuale ingresso 
a premiazione sia a livello di presenze che a livello di risultati tecnici, di un comitato territoriale 

è quello di togliere dalle premiazioni tale comitato, facendo avanzare altra società, la quale 
entrerà nelle premiazioni. 

Per quanto concerne la pubblicazione dei risultati ufficiali, sia in forma cartacea, il giorno 
stesso della gara (affissione in bacheca e lettura da parte dello speaker), sia in forma 
elettronica sul sito internet della SdA Atl. Legg. UISP Nazionale, il comitato territoriale deve 

comparire, con la seguente nota: comitato territoriale, premio non assegnato. 
Tale nota deve essere omessa, quando il comitato territoriale, sì classifica fuori 

dalle società premiate. 
Unica deroga a quanto esposto sopra, è quando il comitato territoriale, si dichiari in maniera 

preventiva e tempestiva al Referente Organizzativo o all’Ufficiale Tecnico o al Delegato 
Responsabile (il termine ultimo per dichiarare tale situazione è entro le ore 20.00 del giorno 
precedente la manifestazione), di avere i requisiti (dirigente del comitato oppure la maggior 

parte degli atleti del comitato) per ritirare un’eventuale premiazione di società. 
Tale dichiarazione deve essere verbalizzata, dall’Ufficiale Tecnico, sul Rapporto U.T.C.N..  
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3) CHIARIMENTO SU PARTICOLARE DICITURA PRESENTE                                                 

NEL DATA BASE DEI TESSERATI UISP 

Nel Data Base, che riceverete per espletare al meglio le vostre funzioni di Ufficiali Tecnici, 

potrete trovare degli/lle atleti/e, che abbinato al NUMERO di TESSERA è indicata la seguente 
sigla: “TEMP…(poi seguono 5 numeri)..”   
Tale atleta, è regolarmente tesserato per l’anno corrente, solo che al momento non ha 

in mano fisicamente la Tessera UISP atletica leggera, per svariati motivi. 
Quindi tutti gli atleti che risultano essere iscritti, in un nostro campionato nazionale, con tale 

sigla, posso REGOLARMENTE PARTECIPARE A TALE CAMPIONATO NAZIONALE. 
 

4) CHIARIMENTO SUI CAMPIONATI NAZIONALI DI 

SOCIETA’ E COPPA UISP (ADULTI E GIOVANILI),               
NORMA DI FAIR PLAY 

Nell’eventualità la società organizzatrice, TESSERASSE ad HOC atleti/e (per qualsiasi 

motivazione), in virtù del fatto che ospita un Campionato Nazionale UISP è tenuta a segnalare 
quegli/lle atleti/e che sono stati TESSERATI ad HOC, e palesemente NON c’entrano nulla con la 
società stessa. Tale situazione è cosa assai delicata, quindi si confida MOLTO nell’onesta 

sportiva della società organizzativa. Unica forma di controllo, è abbinata al Tesseramento e alla 
data del rilascio delle stesse. Nel caso di boom di tessere, a ridosso del campionato nazionale, 

per la società che organizza un campionato nazionale, è opportuno, con massima serenità e 
discrezione fare le opportune verifiche del caso, assieme all’organizzatore stesso ed assieme al 

Delegato Responsabile nominato dalla Commissione Podismo/Trail/Pista. 
IMPORTANTE: il nostro modo di agire in tale situazione, deve essere sempre propositivo e allo 
scopo di costruire una situazione ideale, nel rispetto di una giusta realizzazione di un doveroso 

FAIR PLAY, che deve essere presente nel nostro ambiente, ed ovviamente il primo a dare il 
buon esempio di FAIR PLAY, deve essere la società organizzatrice.  
 

5) PARTECIPAZIONE AI CAMP. NAZIONALI  
DAL MESE DI GENNAIO AD AGOSTO 

 

Possono partecipare ai campionati e manifestazioni nazionali  (regionali/provinciali), che si 
disputano dal mese di gennaio al mese d’agosto, tutti i tesserati per l’annata sociale in corso. 

Es.: campionato in data 05/05/2013, possono partecipare tutti i tesserati UISP atletica leggera 
con tessera sociale 2012-13. 

Aggiunta nota dei 4 giorni di tesseramento antecedenti alla gara, vedere regola 1a 
delle Norme di partecipazione ai campionati nazionali no stadia (vedere le Norme 
Tecniche dei Campionati Nazionali). 
 
 

6) PARTECIPAZIONE AI CAMP. NAZIONALI 
DAL MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 

 

Possono partecipare ai campionati e manifestazioni nazionali (regionali/provinciali), che si 

disputano dal mese di settembre al mese di dicembre, tutti i tesserati per l’annata sociale in 
corso e i tesserati con tessera ancora valida ai fini assicurativi. 

Es.: campionato in data 27/10/2013, possono partecipare tutti i tesserati UISP atletica leggera 
con tessera sociale 2013-14, più tutti i possessori di tessera sociale 2012-13 rilasciata dal 

28/10/2012 e giornate successive (quest’ultimi sono ancora accettati, vista la validità ai fini 
assicurativi) . 



IMPORTANTE: ai fini delle classifica (individuale e di società) farà testo la tessera 
nuova (2013-14), conseguentemente se un atleta il giorno della gara è in possesso sia della 

tessera 2012-13 (ancora valida ai fini assicurativi) che della tessera nuova 2013-14 (valida sia 
ai fini assicurati, ma soprattutto associativi), quest’ultima prevale sull’altra tessera. 
Aggiunta nota dei 4 giorni di tesseramento antecedenti alla gara + nota 

salvaguardia atleti uisp (soci “storici”), vedere regola 1a delle Norme di 
partecipazione ai campionati nazionali no stadia (vedere le Norme Tecniche dei 

Campionati Nazionali). 
 

 

7) TEMPO MASSIMO:  
SOLO PER I CAMPIONATI NAZIONALI DI CROSS E STRADA 

 

Stralcio del regolamento:  
Norma di Partecipazione ai Campionati di cross: 
IMPORTANTE: Porteranno punti alle società gli atleti/e che arriveranno al traguardo con un 

tempo massimo di 4’ per ogni km rispetto a quello del primo/a di ogni blocco di partenze 
adulti. 

Norma di Partecipazione ai Campionati di corsa su strada: 
IMPORTANTE Porteranno punti alle società gli atleti/e che arriveranno al traguardo con un  
tempo massimo calcolato sommando 45’ al tempo ottenuto dal primo o dalla prima di ogni 

blocco di partenze adulti. 
In caso di partenza UNICA (tutte le categorie maschili e femminili) il tempo massimo sarà 

calcolato sommando 50’ al tempo ottenuto dal primo classificato assoluto di codesta partenza 
unica. 

Esempio pratico:  
Campionato di corsa campestre sui 4 km settore femminile (tutte le categorie adulte). 
La 1^ donna, impiega 15’ 00’’, il tempo massimo sarà pari a 31 minuti. 

Eventuali atleti che arriveranno dopo tale tempo massimo, saranno ugualmente classificati e 
potranno ambire alle premiazioni di categoria (compreso il titolo e la maglia di campione 

nazionale, se ne hanno diritto); ovviamente non potranno portare punti alla propria società 
d’appartenenza. 

Il Tempo Massimo, non viene applicato al settore promozionale e giovanile (sino alla  categoria 
allievi/e). 
 


