
Verbale riunione delle Società di Atletica Leggera del 13/10/2022 
 

 Ordine del giorno del 13/01/2022:    

• Aggiornamenti sul calendario gare 2022 (Diritti e pagamenti quote calendario)  

• Condivisione calendario e regolamenti con Coordinamento di Modena (Incontri periodici)  

• Nuovo Protocollo ANTICOVID UISP dal 10/01/2022  

• Regolamento e Punteggi Gran Prix Individuali e di Società  
• Listino costo Chip e Giudici per gare Competitive.  
• Candidature per Campionati Regionali 2022  
• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese  
• Varie ed eventuali    

Sono collegati su piattaforma MEET: 

Poviglio, Vehid Gutic, Savio, Sanpolo, Debbi adriano, Brunetta, Christian Mainini, Manelli Paolo, Caiti Lauro, 

Bassi mauro, Gianmatteo Reverberi, Giorgia, Luzzara, Nando, Filippini Pier Paolo, Nicola Bacchettini, Patrizia 

Parmeggiani, Vidmer Costi. 

Alle ore 21 il RA da inizio alla riunione: 

• Aggiornamenti sul calendario gare 2022 (Diritti e pagamenti quote calendario)  

Per Gennaio e febbraio sul Gestionale non ci sono gare in provincia di Reggio. Da marzo in poi ci sono 23 

gare e ancora date libere.  Le date libere possono essere ovviamente richieste da altri organizzatori, sarà 

cura del RA informare l’organizzatore che aveva diritti di prelazione sulla data, prima di confermare la  

rassegnazione. In caso di rinuncia ad organizzare la gara in una data già assegnata, occorre segnalarlo 

tempestivamente per liberarla e consentire ad altri di sfruttare quella stessa data. L’intento è quello di 

avere il maggior numero di gare sul territorio per consentire al movimento podistico di ripartire.  

Considerato il momento dovuto alla situazione pandemica l’RA comunica che è possibile pagare la quota 

calendario anche dopo lo svolgimento della gara e non in anticipo come si era stabilito. 

• Condivisione calendario e regolamenti con Coordinamento di Modena (Incontri periodici)  

Come annunciato nelle precedenti riunioni, abbiamo fatto un incontro con il Coordinamento di Modena 

(Christian e Vidmer), da questo incontro è emerso un intento comune di collaborare per armonizzare il più 

possibile, Regolamenti e Calendari gare delle due province, visto che il bacino di utenti/podisti è condiviso.  

Si è pensato di programmare incontri periodici per confrontarci e condividere regolamenti e strategie. Di 

cui  la liberalizzazione dei prezzi e degli orari delle partenze dei non competitivi  sono un esempio. Questo 

eviterà  disagi ai podisti e dannosa concorrenza che non porta beneficio a nessuno, soprattutto in momento 

come questo. 

In sostituzione dei calendari cartacei provinciali, sul sito UISP di Reggio, nella sezione “Calendari” oltre al 

calendario mensile e a quello provvisorio annuale, estratto dal portale con le gare di Reggio, abbiamo 

inserito anche un calendario annuale con tutte le gare di Reggio e Modena. Al momento a Modena sono 

confermate le gare del 23 di Gennaio (Madonnina) e del 26 di Febbraio (Strapanaro) . Noi  a Reggio, come 

abbiamo già detto,  partiamo a Marzo. 

• Nuovo Protocollo ANTICOVID UISP dal 10/01/2022  

Il nuovo Protocollo uscito oggi 13/01, non modifica sostanzialmente quelli precedenti, se non dando la 

possibilità agli organizzatori che possono garantire Distanziamento e assenza di Assembramenti di far 

gareggiare gli atleti senza Green Pass, se non possono garantire queste regole, è necessario il SGP per tutti 

gli atleti. Per addetti e volontari serve GP base,  dal 15 Febbraio per i volontari sopra i 50 anni SGP.  

In teoria, potrebbe essere più semplice far rispettare le regole nelle gare competitive che in quelle non 

competitive. Resta il fatto che le amministrazioni locali possono imporre l’obbligo del SGP a tutti gli atleti. 



 Anche in caso sia richiesto il SGP agli atleti , l’autocertificazione deve comunque essere raccolta. 

 Modena sta pensando a una autocertificazione cumulativa per le società. 

Domanda di Gianmatteo: se una gara è sia Fidal che UISP che regolamento si segue? Risponde Cristian: si 

segue quello Fidal che (secondo Cristian) è anche meno stringente di quello UISP. Poi si dovrà seguire, 

ovviamente, anche quello che dice il Sindaco del comune di organizzazione della gara che è l’autorità 

sanitaria del luogo. 

 

• Regolamento e Punteggi Gran Prix Individuali e di Società  
Il regolamento contiene tutto quello che era stato deciso nelle precedenti riunioni a cui è stato aggiunto il 

metodo di calcolo dei punteggi. Il RA espone la bozza del regolamento per chiederne l’approvazione 

all’assemblea.  

 

Questa formula di calcolo dei punteggi è stata pensata per evitare differenze incolmabili tra atleti della 

stessa categoria in modo da mantenere alto il livello di competitività fino alla fine del torneo. In questo 

modo anche le categorie minori possono contribuire al punteggio della propria squadra. 

Si è stabilito anche un premio per tutti gli atleti che faranno tutte le gare. 

Si decide che la regola di almeno una gara per tipologia, rimane solo per gli under 65 maschi, mentre per le 

femmine si abbassa a 60 anni. 

Si decide di adottare la soluzione suggerita da Manelli per evitare che le squadre con atleti in categorie 

poco partecipate possano avere un notevoli vantaggi nella classifica delle società. Pertanto nelle categorie 

con meno di 5 atleti i punteggi saranno dimezzati.  

Con queste modifiche il regolamento viene approvato come in allegato. (VEDI ALLEGATO)  

Cristian: invita Vidmer a stabilire entro il 31 Gennaio le tipologie delle gare in modo da consentire al 

programmatore di lavorare sulla piattaforma Atleticando per il calcolo dei punteggi. 

Entro fine mese verranno definite le diverse tipologie di gare tra tutte quelle competitive presenti sul 

gestionale, sarà anche chiesta conferma, ai singoli organizzatori, della disponibilità ad organizzare la gara 

Gran Prix e in conformità  al  nuovo regolamento. 

 

 

• Listino costo Chip e Giudici per gare Competitive.  

Il RA spiega quello che è stato deciso preliminarmente riguardo il costo dei Chip per cercare di 

promuoverne l’utilizzo in tutte le gare UISP. Si è pensato di applicare prezzi estremamente competitivi 

proprio per incentivare gli organizzatori all’utilizzo. Ogni organizzatore resta comunque libero di decidere 

quale sistema utilizzare. Il sistema chip TDS potrebbe, in un futuro estendersi anche alle gare UISP di tutta 

la regione e questo potrebbe far diminuire ulteriormente il costo perché, in caso si aumenti notevolmente il 

numero di gare, la TDS potrebbe applicare un prezzo più conveniente sull’affitto del sistema di 

cronometraggio. 

Per l’anno 2022 Il servizio crono chip (TDS) per le gare UISP sarà: 

100 € (quota fissa per Giudici e Tecnici Chip) + 1 euro per atleta arrivato. (VEDI ALLEGATO) 

Si cercherà al termine di ogni gara di presentare agli organizzatori una distinta spese che comprenderà le 

spese suddette e la quota calendario.  Questo può agevolare l’organizzatore che ha una idea immediata 

delle spese e la UISP per poter incassare le quote del servizio svolto. 

 

• Candidature per Campionati Regionali 2022  
Sono da assegnare le gare per il Campionato Regionale. C’è un modulo che l’RA ha inoltrato alle società che 

deve essere compilato e inviato all’RA se si vuole organizzare una gara valida per il campionato regionale. 

Sarà cura del RA approvare e inoltrare il modulo di richiesta al comitato Regionale. 

• Punto su attività svolte e programmate prossimo mese  
Purtroppo non abbiamo nulla da dire 

 



• Varie ed eventuali    

Vivicittà: sarà difficile quest’anno poter coinvolgere le scuole quindi la gara potrebbe essere stravolta nella 

sua formula tradizionale. Si tratta di una gara UISP organizzata in passato dalla TSM insieme alla Comitato e 

con i volontari di tutte le società. Questo argomento sarà affrontato nella prossima riunione, sperando di 

avere più informazioni su cosa si potrà fare. 

Manelli: aggiornamento sulla Maratona. E’ andata bene sono arrivati complimenti da tutta Italia che fanno 

sempre piacere. Ringrazia tutti i volontari che hanno partecipato all’organizzazione e chiede alle società 

l’elenco dei volontari e le taglie per poter distribuire le maglie. 

Beppe lamenta che una società affiliata UISP abbia organizzato una gara FIDAL in concomitanza con una 

gara UISP senza nessun confronto con gli organizzatori dell’altra gara e con UISP. 

Gutic: la mezza maratona di Reggio l’abbiamo spostata al 27 marzo, perché la Fidal aveva dato solo quella 

data disponibile e quindi va in concomitanza con San Polo. 

Christian: informa che la FIDAL,  in caso di annullamento di una gare o di spostamento di data, chiede 

comunque il pagamento della quota calendario o una penale. 

Gianmatteo: chiede se qualcuno ha intenzione di organizzare anche la prova giovanile all’interno delle gare; 

chiede di informarlo per capire se è possibile organizzare un circuito anche a livello giovanile (Nando e San 

Polo sono disponibili). Chiede anche se sarà possibile organizzare una giornata per le premiazioni del 2021 

rinviate per COVID, Nando si rende disponibile a fare le premiazioni nella sua gara di San Prospero del 2022 

Alle 22 e 20 la riunione è conclusa. 

 

 


