
          REGOLAMENTO 2022 
Art. 1  
La Uisp Comitato di Parma e il Settore di Attività Atletica Leggera, in collaborazione con il Comune di 

Sala Baganza e le associazioni locali, organizzano il 3 Aprile 2022 a Sala Baganza (Pr):  

- una manifestazione podistica a carattere competitivo sulla distanza di km 12;  

- una camminata ludico-motoria su una distanza di 6 e 12 chilometri;  

- una camminata naturalistica con guida G.A.E. di km 10. 

Art. 2  
La manifestazione avrà luogo il 3 aprile con partenza alle ore 9.30 dal Centro Sportivo di Sala Baganza.  

Le iscrizioni alla gara competitiva (costo 10 Euro) si effettuano entro giovedì 31 Marzo on-line sul sito 

Uisp Parma oppure negli uffici di Uisp Parma in Via Testi 2 a Parma. Nella pagina dell’evento sono 

presenti tutte le informazioni per le iscrizioni. Per la gara agonistica NON sarà possibile iscriversi sul 

posto.  

Per la camminata ludico-motoria e per la camminata naturalistica (costo 5 euro) le iscrizioni sono in 

loco dalle ore 8,00. 

Art. 3 
La quota di iscrizione comprende: pettorale, presidio percorso, ristori, assistenza medica, assicurazione. 

Art. 4  
Possono partecipare alla gara competitiva di km 12 tutti i tesserati Uisp, Fidal, Runcard ed altri EPS, di 

età superiore ad anni 18, in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica per atletica 

leggera in corso di validità al 3 aprile 2022. Per la gara agonistica non saranno accettati atleti "liberi" (in 

possesso del solo il certificato medico agonistico.) 

Art.5  
Per la camminata ludico–motoria non è necessario il certificato medico.  

Art. 6  
Il tempo massimo è fissato in 110 minuti per la prova competitiva di 12 km e 3 ore per la camminata 

ludico-motoria. Trascorsi i tempi indicati l’organizzazione non garantisce il servizio di presidio del 

percorso che, per la parte residua, i partecipanti dovranno affrontare nel pieno rispetto del Codice della 

Strada.  

Art. 7 
Eventuali reclami ufficiali dovranno essere presentati verbalmente ai giudici entro 30 minuti dalla 

esposizione delle classifiche versando una tassa reclamo di euro 30, restituita in caso di accoglimento.  

Art. 8 
La manifestazione e i partecipanti alla stessa sono assicurati mediante polizza UnipolSai (Infortuni e 

RCT).  

Art. 9 
PREMIAZIONI: sono esclusi e non previsti premi in denaro o equivalenti.  

Premio al primo uomo e prima donna della classifica assoluta ed alle 6 squadre più numerose. 

Premi di categoria: 

Dal 2004 al 1993  Anni 18/29  Primi 3 uomini e 3 donne 

Dal 1992 al 1983  Anni 30/39  Primi 5 uomini e 5 donne 

Dal 1982 al 1973  Anni 40/49  Primi 5 uomini e 5 donne 

Dal 1972 al 1963  Anni 50/59  Primi 5 uomini e 5 donne 

Dal 1962 e precedenti  Anni 60 e oltre  Primi 3 uomini e 3 donne 

Art. 10 
Per tutto quello che riguarda le misure atte al contenimento dell’epidemia Sars-Covid-19, si rimanda al 

protocollo applicativo Uisp pubblicato sul sito Nazionale Uisp Aps nella sezione “Statuto e 

Regolamenti” (http://www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-e-regolamenti) ed in costante 

aggiornamento, aggiornato alla data in cui si svolgerà l’evento, con particolare attenzione alla sezione 

“Atletica leggera” e allo “Schema riepilogativo Certificazioni Verdi Covid-19”.  

Art. 11 
Per quanto non previsto vige il regolamento Uisp. 


