
 

 

 

 

 

 

 

MODULO RICHIESTA CANDIDATURA PER: 

CAMPIONATI REGIONALI a prova UNICA (*) – anno _____2023______  
 
 

IMPORTANTE: le gare devono essere “APPROVATE” nel GESTIONALE UISP 

 
Le manifestazioni sono aperte anche agli atleti della Federazione o di altri EPS in base alle 
convenzioni e/o coperture assicurative fra i rispettivi Enti. 

Per il cosiddetto “CROSS DAY”  e il “CAMPIONATO PISTA” la partecipazione è riservata 
esclusivamente agli atleti tesserati UISP o se finalizzati appositi accordi di collaborazione, anche 
per gli atleti delle Federazione 

I titoli e i podi regionali saranno assegnati esclusivamente ai tesserati UISP 

 
===================================================================== 

 

Procedura di approvazione: 
 

1) tutte le ASD interessate ad una o più manifestazioni compilano un modulo per 
ogni specifica richiesta; 

2) allegare a ciascuna domanda : 
a. Breve relazione sulle precedenti edizioni (se svolte) riportando in modo 

sintetico dati di partecipazione e peculiarità della manifestazione; 
b. collaborazioni istituzionali, collaborazioni con altre ASD; 
c. eventuali altri tipi di collaborazione anche non strettamente collegate 

all’aspetto sportivo (esempio coinvolgimento di istituzioni scolastiche, 
attività turistiche/promozionali del territorio, ecc ecc); 

d. tutto quanto si ritiene utile per valutare la candidatura. 
3) inviare la documentazione al referente SDA territoriale Atletica Leggera per la 

prima accettazione; 
4) il referente territoriale invierà al referente regionale e alla ASD che si candida la 

modulistica controfirmata oppure, in caso di diniego, relazione giustificativa della 
motivazione del rifiuto; 

5) le domande pervenute verranno valutate dal consiglio regionale (composto dal 
referente regionale e tutti i referenti territoriali), che compilerà una graduatoria; 

6) l’esito verrà comunicato agli interessati che dovranno confermare l’accettazione 
dell’organizzazione e procedere con tutte le fasi richieste sia dalla normative di 
legge che dalle normative sportive; 

7) per le manifestazioni che non sono state accolte (e questo vale per tutte le varie 
fasi), le ASD interessate possono avanzare richiesta di revisione relazionando sulle 
motivazioni; 

8) Per le candidature per l’anno 2023 si indica la presentazione entro il 23/01/2023. 
Le domande saranno valutate entro il 30/01/2023 dal consiglio regionale. 

 
==================================================== 

(*) escluso CORRIGIOVANI composto da più tappe 

 



 

 

 

 

VADEMECUM per l’organizzazione di un evento sportivo con validità 

“Campionato regionale” della specifica disciplina sportiva  

 

Disposizioni regionali sull’organizzazione del campionato con l’elencazione delle premiazioni da predisporre, delle 

procedure sportive, della diffusione pubblicitaria dell’evento e la definizione degli oneri conseguenti. 

1. Fare premi istituzionali/protocollari per le premiazioni individuali e societarie, come da regolamento regionale del 

campionato richiesto. 

2. Predisporre premi  in natura per le premiazioni individuali e di società, come da regolamento regionale del 

campionato richiesto. 

3. Prevedere un servizio di cronometraggio e segreteria iscrizioni/classifiche adeguato al tipo di evento. Scopo 

avere classifiche individuali e di società corrette ed in tempi adeguati. 

4. Tutta la documentazione e il materiale promozionale dell’evento (di qualsiasi formato e modalità), deve 

TASSATIVAMENTE riportare anche il logo della UISP REGIONALE. 

5. Tutta le aree destinate alla logistica dell’evento e l’area destinata a campo gara devono avere adeguata visibilità 

del logo Uisp in tutte le sue forme (ad esempio: archi partenza/arrivo, striscioni, cartelloni ecc ecc). 

6. Versare la quota di (40) euro alla struttura regionale che comprende :  

7. Si chiede di coinvolgere le autorità istituzionali locali soprattutto nella parte cerimoniale. 

 

La struttura SdA Regionale Atletica Leggera Uisp Emilia Romagna si impegna nel fornire i seguenti servizi: 

1. visibilità sui siti istituzioni e specializzati collegati alla Uisp Regionale; 

2. invio news letter alla mail list regionale/nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI a prova UNICA (*) – anno _____2023______  
(*) Escluso CORRIGIOVANI su più prove 
 

Società organizzatrice affiliata alla UISP disciplina atletica leggera:  
 
Codice affiliazione : _________ Ragione sociale : __________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Denominazione della manifestazione: ___________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Data di svolgimento: ___/___/2023 
 

Luogo di ritrovo:____________________________________________________________________________ 
 

Mettere una “X” a destra del nome della disciplina sportiva interessata   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PISTA (varie prove)   ___    STAFFETTA SU STRADA    ___    MONTAGNA       ___ 

5 KM SU STRADA        ___    10 KM SU STRADA        ___    MARATONINA     ___    

30KM SU STRADA        ___    MARATONA               ___    GRAN FONDO     ___ 

ECOMARATONA           ___    CROSS DAY              ___    CORRIGIOVANI   ___  

WINTER TRAIL          ___    SHORT TRAIL            ___    LONG TRAIL     ___ 

ULTRA TRAIL           ___    VERTICAL               ___ 

ALTRO CAMPIONATO (SPECIFICARE): _________________________________________________ 

Si richiede MISURAZIONE DEL TRACCIATO:  NO          SI        

(Costi: Sino a 10 km = 80 €    /    Sino a 21,097 km = 120 €    /    oltre = 160 €) 

 

Utilizzo piattaforma ISCRIZIONI ONLINE:       NO          SI        

Specificare:_______________________________________ 
 

Nominativo del responsabile organizzativo: __________________________________________________ 
 

Recapito telefonico (eventuali orari): ____________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________ 

Sito web: ________________________________________________________________________________ 

Social: ___________________________________________________________________________________ 

N.B.: Con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta organizzazione manifestazione, il 
Presidente della ASD si impegna al rispetto delle normative di legge, delle normative sportive,   
delle linee guida e protocolli emanati da tutti gli organi competenti in vigore al momento dello 
svolgimento della manifestazione. 
Si da atto di essere affiliato alla UISP presso il Comitato Territoriale di : 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data richiesta : ___/___/______  

 

Firma del presidente ASD Organizzatrice _________________________________________________________ 

=================================================================== 

Approvazione del referente SdA Atletica Leggera Territoriale:    NO          SI        

 

Firma ____________________________________ _______________________________________________ 


