
Verbale riunione delle Società di Atletica Leggera del 03/02/2022 
 

 Ordine del giorno del 3/02/2022:    

• Gran Prix 

- Regolamento Definitivo 

- Categorie 

- Gare del circuito Gran Prix  

• Raccolta conferme degli organizzatori a partecipare al Gran Prix 2022  

• Individuazione organizzatori disponibili ad utilizzare il sistema di cronometraggio con Chip  

• Aggiornamenti Vivicittà  03/04/22  

• Nuovo Decreto Enti Terzo Settore per Assicurazione Volontari  

• Protocollo UISP (Super Grren Pass + Autodichiarazioni)  

• Aggiornamento Sito UISP RE con presentazione società Atletica  
• Eventuali ritrovi/allenamenti nel mese di Febbraio, privo di gare  
• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese  
• Varie ed eventuali    

    
Sono collegati con Google Meet  i seguenti Rappresentanti  di Società e Giudici: Christian Mainini, Claudio 

Iotti, Giorgia Siligardi, Aurelio Affi, Bucci Michele, Nerino Carri, Manelli Paolo, Tiziano Poviglio, Nicola 

Bacchettini, Patrizia Parmeggiani, Costi Vidmer, Gianmatteo Reverberi, Lauro Caiti. 

 Alle ore 21 il RA, Costi Vidmer, introduce il primo punto dell’ODG: 

• Gran Prix 

- Regolamento Definitivo 

- Categorie 

- Gare del circuito Gran Prix  

In allegato alla convocazione era stato inviato il Regolamento definitivo Gran Prix e l’elenco delle Gare 

del circuito. Le ultime modifiche al regolamento sono quelle concordate nell’ultima riunione oltre a 

definire il numero di gare per il punteggio individuale pari a 10 e spiegare meglio alcuni dettagli sulle 

tipologie. Under 60 Donne e under 65 Maschi obbligo di partecipare ad almeno tre tipologie di gare su 

quattro, mentre per gli over 60 D. e 65 M. solo la partecipazione ad almeno 10 gare. 

• Raccolta conferme degli organizzatori a partecipare al Gran Prix 2022  

• Individuazione organizzatori disponibili ad utilizzare il sistema di cronometraggio con Chip  

 

VEDI ALLEGATO “GARE CAMPIONATO GRAN PRIX 2022” (Calendario provvisorio) 

Nelle prime due colonne dell’elenco allegato sono riportate con “OK” le conferme ricevute degli 

organizzatori  ad aderire al Gran Prix 2022 e all’utilizzo dei Chip. 

 

Date disponibili sul calendario: 

13/3, 20/3, 5/6, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 15/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 25/9. 

Viene precisato che ad ogni gara gli atleti iscritti solo al GP, avranno lo stesso pettorale dei competitivi 

di giornata. Sarà cura dell’organizzatore distinguere i pettorali che fanno solo GP da quelli che fanno 

anche la competitiva di giornata, con la numerazione o con un segno, per poter stabilire il tipo di pacco 

gara da consegnare all’atleta alla restituzione del Chip. Nelle gare con i chip i pettorali dovranno essere 

chippati e quindi dovranno essere consegnati almeno una settimana prima alla UISP o agli addetti ai 

Chip. Dopo la chippatura verranno riconsegnati all’organizzatore per la distribuzione agli atleti. 

 

Christian invita le società a leggere bene il regolamento delle tariffe soprattutto per chi organizza gare 

giovanili che hanno una quota da pagare specifica. 



 

• Aggiornamenti Vivicittà  03/04/22  

Causa pandemia, si conferma la difficoltà a coinvolgere le scuole per le preiscrizioni, occorre quindi 

cambiare formula, organizzando una gara tradizionale con le iscrizioni sul posto anche per i bambini. 

Interviene Paolo che informa che mercoledì ci sarà una riunione per decidere che tipo di 

manifestazione organizzare. Per la parte competitiva  si pensa ad un circuito corto (2.5 Km per 4 giri o 

3,3 Km per 3 giri) soluzione agevolata dall’utilizzo dei chip. 

 

• Nuovo Decreto Enti Terzo Settore per Assicurazione Volontari  

Per gli enti del terzo settore è obbligatoria l’assicurazione dei volontari. 

Quando è uscita la legge per gli Enti del Terzo Settore il passaggio da ASD al Terzo settore offriva 

vantaggi per certi aspetti e svantaggi per altri, alla fine poche società hanno aderito. Nel caso qualche 

società abbia effettuato questo passaggio è bene sapere che con un decreto del 6 Ottobre 2021 per 

questi  enti  diventa obbligatorio assicurare tutti i volontari ed avere un registro dei volontari 

occasionali e fissi. 

Le ASD al momento sono esonerate da questo obbligo, inoltre i volontari tesserati UISP sono già 

assicurati. Non sono assicurati i volontari privi di tessera UISP  (quindi per lo più sono volontari 

occasionale ingaggiati per la sostenibilità degli eventi)  Gli organizzatori interessati ad avere la 

copertura anche per questi volontari, possono farlo attivando l’assicurazione supplementare UISP, dove 

con un supplemento di  €. 16 possono assicurare fino a 25 volontari non tesserati. 

 

• Protocollo UISP (Super Grren Pass + Autodichiarazioni)  

In base all’ultimo decreto di Gennaio i protocolli prevedono che se l’organizzatore non è in grado di 

impedire assembramenti e a garantire il distanziamento è obbligatorio il SGreenPass. Non cambia 

niente per i volontari che sono paragonati ai lavoratori: con più di 50 anni SGreenPass con meno di 50 

GreenPass. 

Giorgia chiede se è valido anche per i non competitivi; RA risponde: sì per tutti. 

 

• Aggiornamento Sito UISP RE con presentazione società Atletica  
RA sollecita le società a mandare i documenti per la presentazione delle società sul sito UISP. Questa 

proposta era già stata fatta anni fa ma poi con la pandemia è stata abbandonata. 

 

• Eventuali ritrovi/allenamenti nel mese di Febbraio, privo di gare  
RA propone, visto che a febbraio non ci sono gare, di programmare un allenamento di gruppo; viene 

coinvolto Paolo che intendeva organizzare la cosa con un minimo di servizio (es: una società mette a 

disposizione un bagno e una fontana) e poi si organizzano due percorsi per correre tutti insieme. Da 

marzo in poi gli appuntamenti per fortuna risultano abbastanza regolari. 

 

• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese  
Attività svolte: nessuna 

Mese di febbraio attività in previsione: nessuna 

 

• Varie ed eventuali    

Proposta di uniformare i pettorali dei competitivi con uno sponsor comune con la collaborazione di UISP; si 

può predisporre uno spazio per lo sponsor principale che sarebbe comune per tutti e uno spazio vuoto 

dove ogni società mette il proprio logo/sponsor.   

Giorgia: Ritiene che la cosa sia interessante ma, dice che hanno già i loro pettorali storici e non aderiranno. 

Il RA fa presente che un eventuale sponsor UISP avrà bisogno che aderiscano alla proposta la maggior parte 

delle società per avere minori costi e maggiore visibilità. Le società non sono comunque obbligate, ma se 

non saranno almeno 10 interessate, allora non si può neppure iniziare a parlarne. 

Paolo Manelli: Ritiene che potrebbero sorgere conflitti tra gli sponsor (es: due banche, due supermercati 

ecc). e per questo motivo poco praticabile, inoltre, se lo sponsor paga solo i pettorali ritiene che non valga 



la pena scontrarsi con altri sponsor. Potrebbe convenire solo se la sponsorizzazione fosse non solo limitata 

al costo dei pettorale. Il RA risponde che la proposta è ancora allo stato embrionale e che i dettagli saranno 

definiti una volta raccolte le adesioni, non aiuta il fatto che in passato un analogo tentativo non sia riuscito. 

Questa sponsorizzazione è stata proposta da UISP anche per il volantino ma questo è uno strumento molto 

personale che risulta difficile uniformare. 

Aurelio: Propone la sponsorizzazione per il calendario Gran Prix sotto forma di pieghevole con tutte le gare. 

Partenze Non Competitive: fino ad ora per adeguarci al protocollo Anti COVID si sono fatte le gare non 

competitive con le partenze libere. Per i camminatori cambia poco, ma per i runner la partenza unica è uno 

stimolo in più così come correre insieme ad altri. L’RA propone di tornare alla partenza unica anche per i 

non competitivi appena possibile, senza violare i protocolli stabiliti per contenere i contagi. Anche Modena 

ha deciso di unificare in futuro la partenza dei runner non competitivi e lasciare la partenza libera per i 

camminatori. 

Nando solleva il problema delle preiscrizioni che non hanno portato benefici; propone una prenotazione 

fatta dalle società con una mail. A suo parere la società si fa garante delle persone che prenotano per 

partecipare alla gara. L’RA teme che se la prenotazione/preiscrizione non è accompagnata dal pagamento 

anticipato la garanzia della partecipazione non si può avere né nella preiscrizione nè nella prenotazione. Si 

propone di fare una prenotazione NUMERICA dei partecipanti da parte della società, in quanto questa 

prenotazione è più agevole per la società che prenota è più facile mantenere il numero di atleti che 

partecipano. A Modena fanno così già da tanto tempo. Verrà mantenuta aperta anche la possibilità della 

preiscrizione su Atleticando per gli organizzatori che lo richiedono, così come lo sconto di €. 0,50. 

Questi dettagli sulle modalità di preiscrizione e relativo sconto dovrà essere ben specificato sui volantini. 

Nerino: ma non abbiamo introdotto la preiscrizione anche perché serve per il tracciamento??  

Risposta RA e Nando: Si Trattava di un tentativo di tracciamento per i possessori di Green Pass per ridurre 

la mole di carta, poi UISP ha precisato che l’autocertificazione è obbligatoria per tutti e quindi la 

preiscrizione non toglie l’obbligo dell’autocertificazione (o per lo meno è una forzatura). Modena sta 

utilizzando delle autocertificazioni di gruppo per le società dove l’atleta mette il suo nome e cognome e 

firma in una lista di n. atleti della sua squadra, ma anche questa modalità non è conforme ai protocolli UISP 

in vigore. 

Gianmatteo: chiede, visto che i ragazzi possono andare a scuola senza Green Pass, si può organizzare una 

corsa campestre senza Green Pass?? L’RA risponde che la normativa vigente prevede che  l’organizzatore 

può non chiedere il Green Pass se garantisce il distanziamento e il non assembramento. Questo si può fare 

anche se nella stessa manifestazione abbiamo un evento con Green Pass e un evento dove è possibile 

garantire distanziamento e non assembramento dove non si chiederà il Green Pass. 

Christian invita gli organizzatori a tenere un atteggiamento di apertura ed elasticità e utilizzare l’aspetto 

meno stringente dei protocolli almeno per le gare giovanili. 

Manelli chiede se San Polo ha trovato la data per la gara o se è ancora in conflitto con Reggio. Gianmatteo 

(Atletica Reggio) dice che la gara di Reggio è solo competitiva  FIDAL e che la gara dei papà si farà al sabato. 

In questo modo le due gare potrebbero coesistere nella stessa data perché, pochissimi atleti dei nostri 

andrebbero a fare la gara di Reggio. Se invece San Polo preferisce cambiare data c’è libero il 5 Giugno (però 

sarebbe la terza gara di montagna in pochi giorni). Secondo Paolo siamo sempre noi (gare UISP e quindi San 

Polo in questo caso) a doverci adattare. L’RA comunica che Atletica Reggio si è scusata di quest’ingresso a 

gamba tesa e che è stata obbligata a organizzare in quella data, dando però disponibilità a concordare con 

UISP i prossimi eventi. 

Secondo Christian San Polo non deve spostarsi e le nostre SD devono appoggiare la gara di San Polo in 



modo che Atletica Reggio capisca che questo comportamento non porta beneficio a nessuno; almeno a 

Reggio Emilia. 

Christian: parla della riunione di giovedì dei Giudici e comunica e presenta il nuovo presidente dei giudici è 

che è Claudio Iotti che partecipa stasera. 

Alle ore 22.35 ci salutiamo dandoci appuntamento fiduciosi alla MIMOSA CROSS!!!!! 

 

 

P.S. 

Come riportato nel regolamento Gran Prix, si ricorda che: 

Le adesioni al Gran Prix UISP RE 2022 (società e individuale), sono aperte da lunedì 7 Febbraio, 

sino all’ultima prova valevole per il Gran Prix Uisp RE. Quota adesione societaria pari a €.10,00   

Le società che desiderano aderire con tutti i loro atleti, possono farlo presso gli uffici della UISP 

REGGIO EMILIA, Via Tamburini, N° 5 - Tel. 0522 267211. Oppure inviando una E-Mail a: 

atletica@uispre.it  allegando copia del Bonifico di €.10  all’IBAN: IT56I0538712800000000948431 

con causale “Atletica Leggera: Iscrizione Gran Prix UISP RE 2022, nome società” 

 

 

 

 

VEDI SOTTO CALENDARIO GARE GRAN PRIX 2022 (Provvisorio) 

 



GARE CAMPIONATO GRAN PRIX 2022

Calendario Provvisorio

Conf. Chip Conf. GP Data Nome manifestazione (ediz.) Comune Località Disciplina Tipo Prova KM Disl.

OK OK 06/03/2022 MIMOSA CROSS (35) ALBINEA ALBINEA CORSA SU STRADA (ALTRE DISTANZE) Montagna 23 400

? ? 27/03/2022 CAMMINATA SAMPOLESE (42) SAN POLO D'ENZA SAN POLO D'ENZA CORSA SU STRADA (ALTRO) Montagna 11,5 190

OK OK 03/04/2022 VIVICITTà (37) REGGIO NELL'EMILIA PIAZZA DELLA VITTORIA CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 20

? OK 18/04/2022 34° TROFEO AVIS NOVELLARA (2022) NOVELLARA NOVELLARA CORSA SU STRADA (MEZZA MARATONA) Mezza 21,1 -

OK OK 15/05/2022 CAMMINATA DI SAN PROSPERO (39) REGGIO NELL'EMILIA SAN PROSPERO CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 20

OK OK 29/05/2022 UN GIR PER BURSAN (43) ALBINEA BORZANO TRAIL Trail 21,5 800

OK OK 02/06/2022 CAMMINATA IN PINETINA (3) VEZZANO SUL CROSTOLO PINETINA DI VEZZANO TRAIL Trail 10 600

? ? 12/06/2022 LE COLLINE DEL SECCHIA (40) CASTELLARANO CASTELLARANO CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 300

OK OK 19/06/2022 STRACHIVIOL (38) REGGIO NELL'EMILIA SAN RIGO CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 100

? ? 03/07/2022 GIRO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA (21) CASTELNOVO NE' MONTI CASTELNOVO NE' MONTI CORSA SU STRADA (ALTRE DISTANZE) Montagna 17 100

OK OK 10/07/2022 CROSS DELLA BATTAGLIA 1702 (1) LUZZARA - TRAIL Trail 21 120

? ? 18/09/2022 25^ CORRI CON L'AVIS (25) MONTECCHIO EMILIA CENTRO SPORTIVO SILVIO D'ARZO CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 -

? ? 02/10/2022 GIR DI POS (38) CAVRIAGO PARCO SPORT VIA BASSETTA 11 CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 0,01

OK OK 09/10/2022 CAMMINATA DI SAN LUCA (38) CORREGGIO ZONA SPORTIVA STADIO CORSA SU STRADA (MEZZA MARATONA) Mezza 21,1 10

OK OK 06/11/2022 FUTUR RUN (6) CADELBOSCO DI SOPRA CADELBOSCO DI SOPRA CORSA SU STRADA (10 KM) CORSA SU STRADA 10 -

? ? 13/11/2022 SUPER MARATONINA DEL MONTE DELLE 3 CROCI (2022) SCANDIANO SCANDIANO CORSA SU STRADA (ALTRO) Montagna 23,8 450

Legenda:

"?" In attesa di conferma come gara Gran Prix e servizio Chip

Rosso Date da confermare




