DISPOSITIVO TECNICO
64° CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI CORSA CAMPESTRE INDIV.LI E DI SOCIETA'
UMBERTIDE (PG), Presso Parco e Pineta Ranieri - 18 MARZO 2018
Aggiornato al 29-01-2018
CONFERMA ISCRIZIONI – SOSTITUZIONI (di competenza della segreteria organizzativa)
La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro della busta contenete i pettorali.
Le buste contenenti i pettorali, saranno realizzate in forma societaria (ogni società sportiva avrà la sua busta, ad
eccezione dei tesserati Uisp individuali).
Il ritiro dovrà essere fatto da parte del presidente di società sportiva (o suo delegato).
Eventuali sostituzioni, saranno accettate sino alle ore 9.30 di domenica 18 marzo; le sostituzioni saranno
possibili solo all’interno della stessa categoria. Eventuali correzione di dati anagrafici (es.: sesso e/o categoria
sbagliata) inerenti gli/le atleti/e iscritti/e, dovranno essere comunicati il prima possibile.
IMPORTANTE: gli/le atleti/e che s’iscriveranno sulla piattaforma d’iscrizione online in forma individuale (senza
il tramite della propria società sportiva), ancorché tesserati per società sportive, dovranno esibire il proprio
certificato medico agonistico in corso di validità per l’atletica leggera, all’atto del ritiro del pettorale.
PETTORALI e CARTELLINI INDICANTI LA CATEGORIA
Per tutte le gare e categorie (promozionali/giovanili e adulte) è previsto un pettorale numerato da applicare sul
petto, con l’utilizzo di quattro spille. I pettorali numerati devono essere applicati in maniera visibile nella loro
dimensione originale, senza essere ridotti e/o piegati.
Per le categorie adulte (dagli juniores in avanti) sarà fornito un cartellino ove sopra sarà indicata la categoria
d’appartenenza, tale deve essere applicato sulla schiena (usando almeno quattro spille).
Le Società Sportive e anche i singoli atleti sono invitati a munirsi degli spilli necessari.
CHIP e RICONSEGNA
All’interno delle buste contenete i pettorali, saranno presenti anche i chip (transponder) che saranno utilizzati
solamente dalla categoria allievi/e e categorie superiori.
Saranno presenti n°2 chip, per ogni atleta, tali chip devono essere piazzati nei lacci di ambo le scarpe. Al termine
della gara, tali chip (usa e getta) devono essere gettati in un apposito contenitore (per rifiuti speciali) ubicato
in fondo all’imbuto d’arrivo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
CONSEGNA BUSTE PETTORALI/GADGET PARTECIPATIVI – CENTRO COPIE (risultati) – PUNTO INFO
La Segreteria Organizzativa, sarà situata all'interno dello Stand situato al Parco Ranieri – Umbertide (PG), ed
osserverà i seguenti orari:
sabato 17/03: dalle 17.00 sino alle 19.30
domenica 18/03: dalle 07.30 sino ad un’ora dopo il termine della manifestazione
Tale servizio, costituisce il collegamento tra Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, quale unico punto
di riferimento tecnico, ove sarà possibile:
 Ritirare le buste con i pettorali (la busta sarà societaria, ad eccezione dei tesserati Uisp individuali) ed
eventuale ritiro buoni pasto (pranzo del 18/03 - presso Stand situato al Parco Ranieri).
 Comunicare per iscritto sostituzioni / correzione di dati (tale comunicazione sarà successivamente
inoltrate allo staff di segreteria tecnica risultati),
 Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti/risultati,
 Sia sabato che domenica (agli orari sopra esposti), consegna gadget ricordo dell’evento (anche per la gara
non competitiva), previa consegna “buono ritiro pacco gara”.
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Realizzazione copie cartacee dei risultati (solo alle società sportive che ne faranno esplicita richiesta per
iscritto, all’Ufficiale Tecnico designato, entro le ore 19.30 di sabato 17/03),
 Affissione Start List/Risultati + fornire le start list ed i risultati a speaker (sul campo e premiazioni) e giudici
interessati.
 Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito nazionale della UISP entro la giornata di lunedì 19/03/18.
 Info generali, di carattere logistico ed anche turistico/promozionale su Umbertide (PG) e zone limitrofe.
RISULTATI E START LIST
Start lists e risultati saranno affissi all’esterno dello Stand situato al Parco Ranieri in appositi spazi o bacheche.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Adiacente al percorso, negli altri spazi verdi che mette a disposizione il campo gara.
ABBIGLIAMENTO
Gli/le atleti/e devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non
potranno portare in campo materiale tecnico non consentito dalle norme vigenti (es.: scarpe non conformi alla
regola 143.2 del RTI 2016-17).
ACCESSO AL PERCORSO (campo di gara)
Sia percorso baby, che percorso principale
Gli/le atleti/e avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della camera d’appello
(addetto ai concorrenti). Una volta transitati dalla camera d’appello gli atleti avranno a disposizione, nella zona
della partenza, un’area di riscaldamento recintata e controllata da personale addetto/giudici di gara, dalla quale
non potranno più uscire.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO (addetto ai concorrenti)
Sia percorso baby, che percorso principale
Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello (addetto ai concorrenti), posta nei pressi della partenza,
20 minuti prima dell’inizio della propria gara.
Non saranno fatti appelli, nominali, per altoparlante.
IMPORTANTE: Gli/le atleti/e che gareggeranno sul PERCORSO PRINCIPALE – ADULTI (dalla cat. allievi/e in
avanti) dovranno esibire ai giudici della camera d’appello anche un documento d’identità.
E’ sufficiente anche una fotocopia del documento d’identità (carta d’identità, patente, ecc ….).
ORARIO
L'orario previsto e allegato qui di seguito (pag. 3 – 4) potrebbe subire variazione in base al numero degli atleti
iscritti e confermati.
NORME TECNICHE
Per quanto concerne il Regolamento specifico della manifestazione, si fa riferimento a quanto stabilito e
pubblicato sul Regolamento Campionato Nazionale UISP di corsa campestre.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in prima istanza
all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti della decisione di
quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice Arbitro, in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di euro
100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. I reclami concernenti il diritto di un atleta a
partecipare ad una gara, vanno presentati, prima dell’inizio della gara stessa, all’Ufficiale Tecnico.
Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice Arbitro.
CONTROLLO ANTIDOPING
Se sarà presente, verrà effettuato secondo le modalità emanate dal CONI o da altri Enti preposti per legge
(Ministero della Salute).
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo sul palco (anfiteatro) situato all’interno del Parco Ranieri appositamente
allestito, con bandiere tricolori e materiale uisp. La Cerimonia di premiazione, a livello individuale, avrà luogo
entro 30’/45’ circa dal termine di ciascuna gara. Gli/le atleti/e interessati/e, con addosso la propria divisa
sociale, dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale.
Per le premiazioni individuali, si procederà come da regolamento campionato nazionale cross 2018.
Per quanto non evidenziato in questo Dispositivo, si rimanda ai regolamenti statutari della UISP (regolamento
del campionato nazionale di cross) e del Regolamento Tecnico Internazionale.
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ORARIO/PROGRAMMA
64° CAMPIONATO
NAZIONALE UISP di
Corsa Campestre 2018
18 MARZO 2018
UMBERTIDE (PG)
Aggiornato al 28/01/2018

RITROVO ORE 8.00: Presso Parco Ranieri - Umbertide (PG).
Gli orari sotto elencati, potranno subire variazioni, in base alle conferme preiscrizioni
Eventuali ulteriori variazioni, saranno comunicate tempestivamente, tramite altoparlante e con comunicati ufficiali alle società
sportive presenti all’evento.

Percorso Baby (Giovanile): Giro Corto (C) di 400 m.c. – Giro Lungo (L) di 1.000 m.c.
Cadetti Maschili

(14/15)

Settore Giovanile

Cadette Femminili
Settore Giovanile

2003/2004

m.2.000 c.

2 Giri L

Ore 10.00

m.2.000 c.

2 Giri L

Ore 10.20

m.1.000 c.

1 Giro L

Ore 10.40

m.1.000 c.

1 Giro L

Ore 10.50

m.1.000 c.

1 Giro L

Ore 11.00

m.1.000 c.

1 Giro L

Ore 11.10

m. 800 c.

2 Giri C

Ore 11.20

2 Giri C

Ore 11.30

1 Giro C

Ore 11.40

1 Giro C

Ore 11.50

1 Giro C

Ore 12.00

1 Giro C

Ore 12.05

TOTALE ISCRITTI = …….

(14/15)

2003/2004

TOTALE ISCRITTI = ……

Ragazzi Maschili - B
Settore Giovanile

(13)

TOTALE ISCRITTI = …..

Ragazze Femminili - B
Settore Giovanile

2005

(12)

2006

TOTALE ISCRITTI = …….

Ragazze Femminili - A
Settore Giovanile

(13)

TOTALE ISCRITTI = ……

Ragazzi Maschili - A
Settore Giovanile

2005

(12)

2006

TOTALE ISCRITTI = ……

Esordienti Maschili

(10/11)

2007/2008
promozionale

TOTALE ISCRITTI = …… (partenza con fischietto – no cronometraggio)

Esordienti Femminili (10/11)

2007/2008

m. 800 c.

promozionale

TOTALE ISCRITTI = …… (partenza con fischietto – no cronometraggio)

Pulcini Maschili

(8/9)

2009/2010

m. 400 c.

promozionale

TOTALE ISCRITTI = …. (partenza con fischietto – no cronometraggio)

Pulcini Femminili

(8/9)

2009/2010

m. 400 c.

promozionale

TOTALE ISCRITTI = …. (partenza con fischietto – no cronometraggio)

Primi Passi Maschili

(6/7)

2011/2012

m. 400 c.

promozionale

TOTALE ISCRITTI = …. (partenza con fischietto – no cronometraggio)

Primi Passi Femminili

(6/7)

2011/2012

m. 400 c.

promozionale

TOTALE ISCRITTI = ….. (partenza con fischietto – no cronometraggio)
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PERCORSO PRINCIPALE (Adulti)
Giro UNICO di 1.200 m.c.
RITROVO ORE 8.00: Presso Pineta Ranieri - Umbertide (PG).

Ore 9.00: attività ludico/motoria sul giro UNICO di 1.200 m. – max 4 giri.
(l’organizzazione si riserverà, in caso di necessità, di ridurre il numero massimo dei giri per tale attività ludico/motoria)

Gli orari sotto elencati, potranno subire variazioni, in base alle conferme preiscrizioni
Eventuali ulteriori variazioni, saranno comunicate tempestivamente, tramite altoparlante e con comunicati ufficiali alle società
sportive presenti all’evento.

Allievi
Maschili
Allieve
Femminili
TOTALE ISCRITTI = …….

2001/2002
2001/2002

Juniores
Femminili
Senior
Femminili
A–B–C–D–E–F
Veterani
Femminili
G–H–I–L–M–N-O
TOTALE ISCRITTI = …….

1999/2000

Juniores
Maschili
Veterani
Maschili
G–H–I–L–M–N-O
TOTALE ISCRITTI = ……
Senior
Maschili
A–B–C–D–E–F
TOTALE ISCRITTI = …..

1969/1998

m.2.400
circa

2 Giri

Ore 10.00

m. 3.600
circa

3 Giri

Ore 10.20

m. 4.800
circa

4 Giri

Ore 11.00

m. 6.000
circa

5 Giri

Ore 11.50

1968 e prec.

1999/2000
1968 e prec.

1969/1998

l’Ufficiale Tecnico
Christian Mainini
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