UISP NAZIONALE
SETTORE ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI NAZIONALI 2021

CAMPIONATO di TRAIL
Domenica 19 Settembre a Picinisco, Loc. Prati di Mezzo (FR)
INDIVIDUALI ADULTI
Categorie MINIME previste 12 con 12 maglie tricolori assegnate:
CATEGORIE

ANNI

Dal/Al

SETTORE

_______________________________________________________________________________________________________________

SENIORES
M20– F20

20/29

1992/01

M/F

M30 – F30

30/39

1982/91

M/F

M40 – F40

40/49

1972/81

M/F

M50 – F50

50/59

1962/71

M/F

M60 – F60

60/69

1952/61

M/F

M70 – F70

70/OLTRE

1951 e prec.

M/F

VETERANI

Adulti
6 Maschili adulti
6 Femminili adulti

Tutte le classifiche e le premiazioni del campionato, individuale e di società, sono rivolte solamente ed
esclusivamente ai soli tesserati (atleti) e affiliati (società) UISP.
Premiazioni Individuali adulti (minime)
A cura della SdA Atletica Nazionale:
- Ai primi di ognuna delle 12 categorie verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
A cura del comitato organizzatore:
- Medaglia almeno ai primi TRE classificati nelle 12 categorie previste (massimo 8 premi nelle categorie
più partecipate).
- A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Nessun premio/rimborso individuale in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollenti.

Ricordiamo a tutti i Coordinatori Trail Regionali che all’interno del
Campionato Individuale di Trail Running Uisp, si svolgerà anche il:

Trofeo TRAIL UISP delle Regioni
Norme di partecipazione al Trofeo delle Regioni e Regolamento
Al Trofeo TRAIL UISP delle Regioni potranno parteciperanno tutti i comitati regionali con le proprie
rappresentative maschili e femminili composte da atleti UISP in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
 Il Trofeo TRAIL UISP delle Regioni si svolgerà in una sola gara sulla distanza che può variare di anno in
anno.
 Ogni squadra può variare da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti sia per i maschi che per le
donne;
per la combinata il team può essere composto da un minimo di 5 atleti/atlete (2 uomini + 3 donne e
viceversa).
 I punteggi andranno assegnati ai migliori tre piazzamenti di ogni rappresentativa.
ISCRIZIONE AL TROFEO TRAIL UISP DELLE REGIONI
Ogni comitato Regionale che intende partecipare al Trofeo TRAIL UISP delle Regioni deve comunicare
DIRETTAMENTE O TRAMITE IL PROPRIO REFERENTE Trail Uisp Regionale o Comitato Regionale , entro il
lunedì prima della data della gara i componenti della propria rappresentativa all’organizzazione della gara
ospitante il Trofeo, completi di :
Nome, Cognome, n° Tessera UISP, Anno di Nascita, Società di Appartenenza, Regione.
TEAM REGIONALI
Ogni regione selezionerà il proprio team attraverso i risultati ottenuti dai singoli atleti/e nei campionati regionali o
in gare valide per la selezione dei Team. Le gare di selezione possono essere di un numero discrezionale da parte
del comitato regionale .
CLASSIFICHE TROFEO REGIONI (premiazione protocollare)
Il Trofeo TRAIL UISP delle Regioni si articolerà su tre classifiche :
Trofeo TRAIL UISP delle Regioni Maschile
Trofeo TRAIL UISP delle Regioni Femminile
Trofeo TRAIL UISP delle Regioni di Combinata
La classifica maschile sarà stilata tenendo conto per ogni rappresentativa dei migliori tre piazzamenti ottenuti dal
proprio team.
La classifica femminile sarà stilata tenendo conto per ogni rappresentativa dei migliori tre piazzamenti ottenuti
dalle proprio team.
La classifica combinata sarà stilata tenendo conto per ogni rappresentativa dei migliori cinque piazzamenti
ottenuti nelle classifiche di genere. (3 migliori piazzamenti uomini + 2 migliori piazzamenti donne o viceversa)
I punteggi saranno assegnati come di seguito :
1° class. 1 punto
2° class. 2 punti
3° class. 3 punti
4° class. 4 punti
E così via.
Il team che otterrà il punteggio più basso sarà il vincitore del Trofeo e a seguire il 2° e 3°,
In caso di parità varrà la somma dei migliori tre tempi ottenuti dai componenti di ogni team.

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
1) Generale:
a) Le Società devono essere affiliate 2020/2021 o 2021/2022 e gli atleti/e (compresi quelli individuali, es: Uisp
Comitato di Bologna) devono possedere la tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera
corse su strada 2020/2021 o 2021/2022, con certificato medico di tipo agonistico per l’atletica leggera, (tess. nr.
21…. o tess. nr. 22…..).
Per partecipare a suddetto campionato è obbligatorio possedere tessera uisp atletica leggera o atletica leggera
trail o atletica leggera corsa su strada 2020-2021 o 2021-2022 (tess. nr. 21…. o tess. nr. 22…..) recante come data
di rilascio tessera dal periodo 20/09/2020 al 15/09/2021 per poter partecipare a pieno titolo al campionato
(individuale e di società). Naturalmente ogni partecipante deve essere anche in possesso del certificato medico
agonistico per l'atletica leggera in corso di validità (sono validi tutti i certificati medici per l’atletica leggera che
riportano come data di scadenza: dal 19/09/2021 e giornate successive).
Gli/le atleti/e che si tessereranno dal 16/09 al 18/09 (non è permesso il tesseramento uisp il giorno stesso della
manifestazione), potranno solamente partecipare alla gara di giornata, ma fuori dal contesto del campionato
nazionale UISP (sia individuale che di società).
b) Le società che provvedono ad iscrivere direttamente i propri associati, all’atto dell’iscrizione devono indicare,
anche, il codice di affiliazione della società all’UISP e il numero di tessera UISP dell’Atleta (indispensabile per
essere inseriti nelle start list).
c) Le iscrizioni, (tali sono accettate anche da parte del singolo associato/tesserato), devono essere redatte su
apposito modulo predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atletica leggera nazionale o su carta intestata
della società, in forma leggibile e complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di tessera Uisp,
codice societario Uisp, numero di telefono per eventuali comunicazioni ed eventualmente nominativo del
dirigente accompagnatore (qualora l’iscrizione fosse redatta dalla società sportiva).
Nel caso d’utilizzo della piattaforma iscrizioni online uisp, il controllo della stessa viene garantito da tale supporto.
d) Tutti gli atleti sono obbligati ad avere con sé: almeno un documento d’identità, la tessera uisp atletica leggera in
corso di validità e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. Tali documenti possono
essere richiesti in qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e/o organizzatori e/o altri ufficiali
preposti (es.: medico antidoping).
e) Chi non presenta la tessera UISP e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera, e non verrà trovato
neppure nella banca dati del tesseramento uisp, non potrà essere autorizzato a partecipare al campionato
(qual’ora la manifestazione fosse di carattere open per la partecipazione si rimanda alle norme della stessa).
2 ) Partecipazione Atleti Stranieri (Residenti e non Residenti):
Possono partecipare, CON assegnazione del titolo e maglia, sono inseriti in classifica, ritirano i premi e
contribuiscono al punteggio societario di qualsiasi classifica.
3) Il controllo e la validazione del seguente campionato è a cura dei Giudici UISP della SdA Atletica Leggera.
4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atletica Leggera.

