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Crescita Tesseramenti

2014-15 = 13280
2013-14 = 11029

2012-13 = 9693 
2011-12 = 7914

2010-11 = 7416
2009-10 = 7070

2008-09 = 6146

Crescita più che raddoppiata in 7 anni d’attività.



Dettaglio Tesseramento 2014-15

1656 Tessere di tipo “G”

9880 Tessere di tipo “A”

392 Tessere tipo “D” … di cui 158 sono giudici di gara

1368 Schede Attività

6 Tessere da Socio non praticante

430 società sportive afliate

4131 DONNE

9149 UOMINI

Tessere Atletica Leggera Camminate = 2239

Tessere Atletica Leggera = 10153

Tessere Atletica Leggera Trail = 888



Attività sul territorio regionale
organizzata dalle nostre ASD

826 gare su strada non competitive - Media partecipanti = 900 unità

674 gare su strada competitive - Media partecipanti = 300 unità

48 gare di corsa campestre - Media partecipanti = 250 unità

46 gare di Trail Running - Media partecipanti = 175 unità

18 gare su pista - 10 eventi ludico motori su pista 

Media partecipanti (in entrambe) = 200 atleti gara



Attività Trail Running Regionale

1629 atleti coinvolti
14 società partecipanti

41 eventi
Oltre 60 atleti che giungeranno ai traguardi minimi

del selettivo campionato regionale.
REALIZZATO CALENDARIO REGIONALE – UNICO

NEL SUO GENERE



FACCIATA “A” DEL CALENDARIO 2015



FACCIATA “B” DEL CALENDARIO 2015



ECOSOSTENIBILITA’ e VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

Negli eventi Uisp Atletica Leggera grande attenzione verso l’eco
sostenibilità, in particolar modo nel:

TRAIL RUNNING = rispetto della natura, uso minimo di oggetti che poi
possono diventare rifuto (es.: bicchieri plastica), pulizia dei sentieri da

parete dei nostri organizzatori, premiazioni, promuove il territorio,
ecc…

Ma anche nelle corse su STRADA, infatti la MARATONA DI RE è stata
certifcata ICEA (Istituto Certifcazione Etica e Ambientale).

Tale input è stato e viene tutt’ora divulgato alle nostre ASD
organizzatrici d’eventi a marchio UISP



SETTORE GIOVANILE

Presenti sul nostro territorio regionale, 6 centri
d’avviamento all’atletica leggera, rivolti ai

bambini delle elementari e scuole medie.
Con diverse iniziative a livello scolastico, per

divulgare la pratica motoria abbinata
all’atletica leggera.



SETTORE GIUDICI

Il Gruppo Giudici UISP d’atletica leggera è certamente uno dei
propulsori della lega regionale, ma anche di quella nazionale.
I nostri giudici, sono anche formatori a livello nazionale, di nuovi

soci (in tutt’Italia) che vogliono intraprendere tale attività di
volontariato sportivo.

Il Giudice UISP è anche un educatore verso gli associati,
questo è fondante per tale ruolo dentro la nostra associazione.
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