
Verbale riunione mensile delle Società di atletica Leggera  

Giovedì 4 Novembre 2021 presso la sede  della Tricolore Sport Marathon in  Via  A. Tamburini, 5  

(RE) Terzo Piano sopra la UISP, si è convocata la riunione mensile delle Società di Atletica Leggera, in 

osservanza delle norme anti COVID, con il seguente ordine del giorno:    

• Modalità di pagamento quota calendario per conferma diritti su data calendario. 

• Definire tetto costo iscrizione camminate non competitive per 2022 con eventuale sconto 

con preiscrizione. 

• Definire regole  GranPrix 2022 

-  Numero Gare totali,  Numero Gare utili per la classifica. (2/3 delle gare totali e 15 gare 

come numero massimo) 

-  Tipologia di Gare e numero minimo per tipologia e Trail ? 

-  Costo Iscrizioni gare con maggiorazioni per Chip e altro, rispetto alla non competitiva. 

-  Definire quota UISP per recupero costi premiazioni finali 

• Corso Giudici UISP 

• Date ViviCittà 3/4/22 e 2/4/23  

• Pagamenti arretrati anno 2019 

• Aggiornamenti sulla Maratona 

• Feedback su attività svolte mese passato e anticipazioni su quelle del prossimo mese.  

• Varie ed eventuali    

 

Sono rappresentate le seguenti società sportive: 

Correggio, Luzzara, Novellara, Poviglio, Cavriago, Bagnolo, Bismantova, Castelnovo Ne Monti, Scandiano, 

Tricolore Sport Marathon, Montecchio,  Atletica Reggio, Podistica Faba, San Polese 

Presiede la riunione il Responsabile delle Società di Atletica Vidmer Costi 

Alle ore 21:10 il RA introduce il primo punto dell’ODG 

 

Aggiornamenti sulla Maratona 

Paolo Manelli illustra i cambiamenti organizzativi dovuti alla indisponibilità del Palazzetto dello 

Sport, sarà allestita una tensostruttura di 700 mq in Piazza della Vittoria (Pala Iren) per segreteria e 

expo  

Partenza via Allegri arrivo piazza Della Vittoria, saranno unificati i ristori del Km. 10 e 3, mentre i 

restanti rimarranno nelle posizioni precedenti ad eccezione di quello del Km. 20 che modificherà la 

posizione. Le variazioni del percorso riguarderanno solamente la parte del centro storico di Reggio 

e nella zona di San Rigo. Si pensa di attrezzare con panchine l’isolato San Rocco per il cambio 

prima della partenza, spogliatoi virtuali con il deposito borse nell’università. 

Si sta valutando con cosa allestire i ristori oltre alle bottigliette d’acqua e in quali mettere anche il 

The e Sali oltre a frutta o biscotti che rispettino le normative anti COVID. Bicchieri allungati 

singolarmente agli atleti, cibo monoporzione sigillato, niente di non confezionato si può 

appoggiare sul tavolo. Valutazione sui costi, a metà novembre si concluderà la ricognizione sui 

prodotti da mettere ai ristori in funzione del punto in cui metterli. Nessuna commistione tra 

prodotti e atleti; questa e’ la regola primaria per i ristori. 



Il personale delle società sportive sarà impiegato solo nelle zone del centro, circa 30 persone. 

Qualcuno potrà essere impiegato per il il controllo negli altri tratti solo come verifica dove c’è il 

personale della protezione civile etc.. 

Al momento le iscrizioni stanno andando bene, sono 1300 atleti iscritti attuali di cui 1000 nuovi e 

300 che hanno trasferito l’iscrizione dell’anno precedente, si conta di raggiungere i 2500 iscritti. 

Rugo chiede dove sara il magazzino delle derrate, si specifica che sarà di fianco alla tensostruttura 

in Piazza della Vittoria, mentre l’acqua sarà consegnata direttamente ai ristori la Domenica 

mattina. 

Confermata la Charity run, ma spostata all’8 Dicembre da fare tutte in ztl e ciclabili. Ricavato 

devoluto alle Onlus che ne faranno richiesta. Costo 5 euro e ad ogni iscritto viene dato un buono di 

pari importo coop. 

Le Onlus che raccoglieranno le iscrizioni, dei 5 euro,  4 vanno a lei e uno verrà girato 

dall’organizzazione Onlus che sta costruendo presso il Santa Maria un reparto (MIRE). 

Maratona virtuale costo 20 euro tutto devoluto a MIRE l’atleta deve fare 42 km entro 30 giorni. 

Chi si iscrive riceverà una maglietta della Maratona. 

 

 

Modalità di pagamento quota calendario per conferma diritti su data calendario  

Come concordato nella precedente riunione, entro 5 Novembre occorre inserire sul gestionale le 

gare da fare fino ad aprile ed entro il 5 Dicembre tutte le altre fino a fine anno. 

Per confermare il diritto sulla data richiesta, sarà necessario pagare la quota calendario di €. 30 

per le gare infrasettimanali e €. 60 per le gare dei giorni festivi, tramite bonifico bancario intestato 

alla UISP Comitato territoriale di Reggio Emilia, Via Tamburini, 5 (RE) IBAN: 

IT56I0538712800000000948431, con causale “Quota calendario Atletica 2022  con nome 

manifestazione” La ricevuta del bonifico andrà allegata al Gestionale UISP come documento 

allegato alla manifestazione, nella sezione dei file dedicata al regolamento e protocolli COVID-19, 

in attesa di una sezione specifica per i pagamenti, di prossima implementazione. 

Il responsabile spiega le modalità per accedere al gestionale per l’inserimento delle manifestazioni 

e  conferma che una procedura dettagliata è stata inviata a tutte le società. 

 

 

Definire tetto costo iscrizione camminate non competitive per 2022 con eventuale sconto con 

preiscrizione. 

Per compensare i maggiori costi sostenuti dagli organizzatori a partire dal 2022  il costo della non 

competitiva come tetto massimo sarà di €. 3,00  con lo sconto di 50 centesimi per chi si prescrive 

su Atleticando o via mail solo per le società. Si invitano le società ad utilizzare o la mail o 

Atleticando e non entrambe le modalità. Per ridurre il rischio di code e  assembramenti, si 

consiglia di presentarsi al mattino con l’Atodichiarazione già compilata. 

Manelli ribadisce che, in questo momento l’Autodichiarazione è obbligatoria per tutti, 

indipendentemente dalla preiscrizioni ed ha principalmente lo scopo di tutelare l’organizzatore. 

Per i premi di società si ribadisce che sono facoltativi, nel caso l’organizzatore decida di farle, 

seguirà la regola che prevede; 10 società premiate con un minimo di 10 iscritti. 

 

 

Definire regole  GranPrix 2022 

Riguardo l’organizzazione del GranPrix il responsabile propone che tutte le gare competitive in 

calendario nei giorni festivi, facciano parte del campionato GranPrix provinciale. Si stabilisce che 

gli atleti per entrare in classifica dovranno aver fatto almeno 2/3 delle gare del campionato del 



2022 e almeno una gara per ogni tipologia (10 ,21, Trail/Cross), ad eccezione degli over 65 che 

devono solo aver fatto i 2/3 delle gare in calendario, indipendentemente dalla tipologia.  

Per la classifica  di Società saranno utilizzati i punti di tutte le gare del campionato. 

 

Costo iscrizione gara solo come Gran Prix: 

Aumentando il costo delle non competitive fa chiaramente aumentare anche il costo della 

competitiva anche per chi partecipa solo Gran Prix a maggior ragione per la presenza di giudici e 

dell’utilizzo dei chip. 

Si propone il costo di €. 5 per chi si iscrive solo al Gran Prix, chi invece si iscrive alla competitiva di 

giornata, pagherà il prezzo pieno stabilito dall’organizzatore e sarà automaticamente iscritto 

anche al Gran Prix. 

Si valuta la possibilità di dare un chip permanete per tutta la stagione agli atleti che partecipano 

Gran Prix. Questo comporta che per tutto l’anno l’atleta dovrebbe avere lo stesso numero di 

pettorale con una serie di problematiche che dovranno essere valutate attentamente nei prossimi 

incontri. 

Riguardo la quota per la partecipazione al Gran Prix a carico delle società, si propone la quota di 50 

centesimi a gara per ogni atleta che partecipa al Gran Prix, fino ad un max di 5 euro per ogni 

atleta. Il ricavato servirà alla UISP per organizzare la festa delle premiazioni. 

 

 

Corso Giudici UISP 

Christian Mainini anticipa che è in programma per il 2022 un corso per giudici UISP, appena 

definite le date, né verrà data comunicazione alle società sportive . Si prevede che in futuro i 

giudici UISP dovranno  utilizzare normalmente il sistema di cronometraggio con Chip. 

 

Date ViviCittà 3/4/22 e 2/4/23  

A livello nazionale sono state  definite le date  della ViviCittà; 3 Aprile 2022 e il 2 Aprile 2023 le 

date dei calendari UISP saranno occupate da questa manifestazione. 

 

Pagamenti arretrati anno 2019   

 Il responsabile segnala che alcune società devono ancora pagare degli arretrati per le gare del 

2019. I pagamenti sono dovuti in parte alla quota calendario, in parte alle quote Gran Prix e in 

parte ai Giudici di gara. Sarà inviata una comunicazione via mail alle società interessate per le 

opportune verifiche. 

 

Feedback su attività svolte mese passato e anticipazioni su quelle del prossimo mese 

Ottimo risultato per la mezza di Correggio sia per le presenze che per il circuito sui 3 giri. 

Ottimo risultato anche per la Camminata in Rosa con un discreto numero di partecipanti. 

Pista Cimurri  Gara giovanile con 170 ragazzi percio’ un buon risultato. 

Manifestazione di san propsero anche qui buon risultato con 500 partecipanti. 

Per tutte le gare svolte non sono emersi problemi degni di rilievo, mentre si è rilevato un generale 

incremento delle presenze che fa ben sperare per le prossime gare. 

 

Prossime gare  

Cadelbosco di Sopra 7 Novembre solo competitiva sui 10 km. Positive le preiscrizioni. 

Scandiano per la gara del 14 si partecipa solo con preiscrizione, anche per i non competitivi.  

Sarà allestito un punto per le iscrizione al sabato mattina in centro a Scandiano. 

Campagnola gara solo giovanile. 


