REGOLAMENTO CROSS E STRADA 2018
La Struttura di attività atletica leggera Piemonte indice per l'anno 2018:
- Coppa Uisp Regionale Cross Società Adulti e Giovanili ed individuale per tutte le categorie
adulti e giovanili
- Coppa Uisp Regionale Strada Società Adulti, Giovanili ed individuali per tutte le categorie
adulti e giovanili
– Assegnazione maglie individuali sia provinciali che regionali nelle varie specialità e nei
due circuiti di coppa
– Assegnazione titolo regionale per società sia cross che strada.
N.b: i costi delle maglie saranno a carico dell'organizzatore che ne farà richiesta.
1. Modalità di partecipazione
•

Parteciperanno di diritto a tutte le manifestazioni inserite nel calendario Regionale tutte le
A.s.d. affiliate Uisp ed in regola con i tesseramenti per l'anno corrente.
• Potranno organizzare delle manifestazioni solo le A.s.d regolarmente affiliate Uisp o i
Comitati Uisp previa valutazione ed autorizzazione della S.d.a atletica leggera.
• Periodicamente le società dovranno verificare l'esattezza e scadenza dei tesseramenti ed
aggiornare le scadenze delle visite mediche sul sito http://atltime.it/uisppiemonte.php, oltre
che segnalare tempestivamente eventuali errori di classifica
alla mail
atletica.piemonte@uisp.it
• Le A.s.d. organizzatrici dovranno far pervenire all'addetto approvazioni:
– il modulo di richiesta 2018 (vedi sito uisppiemonte atletica leggera modulistica)
– dispositivo gara
– copia del bonifico, entro i termini prestabiliti, versando la somma di € 65 (40 approvazione
gara competitiva + non competitiva e 25 inseriemento circuito) sul seguente conto:
C/C 38636106 intestato a UISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITA'
causale nel seguente ordine
denominazione società - atletica - denominazione gara
IBAN – IT26E0760101000000038636106
•
•
•

La S.d.a si riserverà l'approvazione e vi invierà regolare autorizzazione via mail.
Le A.s.d. dovranno prendere visione del regolamento.
Se gara inserita in più circuiti l'approvazione dovrà essere pagata al circuito primario (es.
approvazione nazionale l'autorizzazione gara si paga al nazionale e solo inserimento circuito
al regionale se richiesta di coppa, medesima cosa per approvazione regionale ma
inserimento in un campionato locale)

2. Costi approvazione
•
•
•
•

Invariati rispetto al 2017
€ 40 quote contributo servizi autorizzazione manifestazioni competitive + non competitive
Uisp atletica leggera
€ 25 quote contributo servizi autorizzazione manifestazioni non competitive o ludico
motire ricreative Uisp atletica leggera
€ 10 quote contributo servizi autorizzazione manifestazioni in pista o solo giovanili,
agonistiche e non
€ 25 quota contributo servizi per inserimento ogni singola manifestazione nei circuiti 2018
Atletica Uisp (dalla terza in poi € 35)

3. Costi iscrizioni alla gara
• € 7 massimo iscrizioni gara adulti
• € 3 massimo iscrizioni gara giovanili
Da applicarsi a tutte le gare di coppa Uisp anche a quelle con approvazione Fidal/Uisp per i tesserati
Uisp.
Le iscrizioni effettuate al mattino subiranno un aumento di € 2 solo per gli adulti.
Per chi usa servizio chip, solo per adulti, maggiorazione oltre quello previsto di € 1 per il noleggio.
• € 15 massimo per tutte le gare dai 18 km in su per tutti i tesserati Uisp fino alla chiusura
delle preiscrizioni.
4. Assegnazione punteggio individuale adulti e giovanili cross e strada
Tra le manifestazioni inserite si individueranno due tipologie di punteggio (non automatiche)
attribuite e comunicate dalla UISP S.D.A. Regionale di Atletica Leggera.
a) Base:
• 20 punti a scalare sia per giovani che adulti per gare con sola approvazione Uisp. Dal 20°
in poi tutti 1.
• 10 punti a scalare sia per giovani che adulti per gare con approvazione Fidal/Uisp. Dal 10°
in poi tutti 1.
b) Doppio: Ottenuto moltiplicando per 2 i punti di categoria (20x2) di ogni partecipante fino al
20°. Dal 20° in poi tutti 2.
Attribuito alle gare con assegnazione dei titoli individuali regionali e provinciali delle varie
specialità e di società cross e strada.
N.B.: I tesserati che cambiano società dalla data della nuova tessera acquisiranno i punteggi per la
nuova società di appartenenza.
5. Altre norme per assegnazione punteggi cross e strada
• 25 punti fissi, non soggetti a nessun fattore di moltiplicazione.
Per la sola presenza in classifica per adulti, giovani e società che partecipano ai Campionati
Nazionali di Cross, Strada, Mezza, Maratona o per manifestazioni con approvazione nazionale
ma svolte sul territorio regionale (es. Vivicittà, la 5 laghi, 4000 scalini per il circuito montagna visto
che come prova nazionale è stata inserita lì).
Tali punteggi verranno aggiunti a quelli acquisiti partecipando alle prove della coppa Uisp
Regionale.
• 25 punti fissi gare pista regionali per CIRCUITO PISTA attivato in secondo tempo e

per nazionali pista
6. Categorie individuali valide per gare cross, strada e premiazioni fine anno
ADULTI
 Femminili
12 categorie: F 18 - F 20 - F 25 - F 35 - F 40 - F 45 - F 50 - F 55 - F 60 F 65 - F 70 - F 75+
E’ discrezione dell’ organizzatore assegnare maglie di campione o premi di categoria alle
F 80 – F85+
 Maschili
12 categorie: M 18 - M 20 - M 25 - M 35 - M 40 - M 45 - M 50 - M 55 M 60 - M 65 - M 70 - M 75+
E’ discrezione dell’ organizzatore assegnare maglie di campione o premi di categoria agli
M 80 – M85+
N.B.: Le categorie M 18 e M 20 in tutte le gare regionali vanno accorpate stessa cosa per le
F 18 e F 20
GIOVANILI (6 m + 6 f)
Esordienti M/F C (2011 – 2012 - 2013)
Esordienti M/F B (2010 - 2009)
Esordienti M/F A (2008 - 2007)
Ragazzi e ragazze (2006 - 2005)
Cadetti e cadette (2004 -2003)
Allievi e allieve (2002 – 2001)
N.B.: Le tre categorie esordienti dovranno sempre correre separate. In base al numero di
partecipanti invece le categorie cadetti/e e allievi/e potrebbero correrre in unica serie.
Distanze ogni categoria:
ESORDIENTI M/F C
400 M.
ESORDIENTI M/F B
600 M.
ESORDIENTI M/F A 800 M.
RAGAZZI/E
1200 M.
CADETTI/E
2000 M.
ALLIEVI/E
4000 M.
7. Norme per la premiazione gara
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I premi per le categorie adulti maschili e femminili devono essere 120 da ripartirsi nel
migliore dei modi a discrezione dell'organizzatore.
Pacco gara cumulativo per tutti col premio di categoria.
Gli assoluti verranno esclusi dal premio di categoria.
Non obbligatorio mettere gli assoluti e si lascia a discrezione dell'organizzatore
Gli esordienti dovranno essere tutti premiati e questo deve essere un extra oltre il pacco
gara.
Per le categorie M/f dai ragazzi agli allievi minimo 3 premiati per ogni categoria.
Minimo 10 società numerose sugli arrivati al traguardo
Minimo 10 società a punteggio adulti
Minimo 5 società a punteggio giovanili
N.B.: Obbligo di inserire sui dispositivi gara tutte queste diciture oltre al logo Uisp,
numero di approvazione gara, assicurazione e dicitura normativa sanitaria per ludico

motoria per le gare non competitive, luogo ritrovo e orari partenza varie categorie,
inserire anche distanza varie categorie.
8. Classifiche finali di Coppa Uisp cross
•

•

Società adulti e giovanili
Premiate almeno le prime 10 A.s.d. in base alla somma dei punteggi ottenuti (adulti +
giovani) che abbiano partecipato almeno alla metà più una delle gare in calendario,
sommando anche i Campionati nazionali che verranno aggiunti extra (Umbertide)
In caso di parità punti verrà classificato primo chi avrà più gare e se persisterà ancora parità
si vedranno gli scontri diretti. Se non raggiunto lo standard minimo gare richiesto la società
verrà classificata in coda a quelle che soddisfano il requisito indipendentemente dal
punteggio raggiunto.
La quantità e ripartizioni saranno stabilite dalla S.d.a. Regionale e comunicate alle società.
Tutte le manifestazioni sono a punteggio valido.
Individuali adulti e giovanili
Adulti: saranno premiati i primi 5 atleti maschili e le prime 3 femminili di ogni categoria
(tot. 24 categorie) che abbiano partecipato alla metà più una delle gare. In caso di parità
punti di categoria verrà classificato primo chi avrà più gare e se persisterà ancora parità si
vedranno gli scontri diretti. Se non raggiunto lo standard gare richiesto l'atleta verrà
classificato in coda a quelli che soddisfano il requisito indipendentemente dal punteggio
raggiunto. Verranno aggiunti extra i Campionati nazionali cross (Umbertide).
Giovanili: saranno premiati i primi 5 atleti delle categorie M/F ragazzi/e, cadetti/e ed
allievi/e che abbiano partecipato alla metà più una delle gare. In caso di parità punti di
categoria verrà classificato primo chi avrà più gare e se persisterà ancora parità si vedranno
gli scontri diretti.Se non raggiunto lo standar gare richiesto l'atleta verrà classificato in coda
a quelli che soddisfano il requisito indipendentemente dal punteggio raggiunto. Verranno
aggiunti extra i campionati nazionali (Umbertide).
Gli esordienti tutti premiati purchè abbiano partecipato a 5 gare del calendario.

9. Classifiche finali di Coppa Uisp strada
•

•

•

•

Società adulti
Premiate le prime 15 A.s.d in base alle somma punteggi ottenuti con un min. di 15 e max 30
gare. I Campionati nazionali strada (50 km di Romagna, Morici Trapani, Maratona del
Gargano, La mezza che vale) verranno aggiunti extra. Per parità o minimo non raggiunto
vige regolamento cross.
Società giovanili
Premiate le prime 8 A.s.d in base alla somma dei punteggi ottenuti con un min. di 10 e max
15 gare. I Campionati nazionali strada (Morici Trapani) verranno aggiunti extra. Per parità o
minimo non raggiunto vige regolamento cross.
Individuali adulti
Saranno premiati i primi 5 atleti maschili e le prime 3 femminili di ogni categoria (tot. 24
categorie) con i migliori 20 piazzamenti (max 20 senza un minimo). Verranno aggiunti extra
i Campionati nazionali (vedi società). In caso di parità vige regolamento cross.
Individuali giovanili
Saranno premiati i primi 5 atleti delle categorie M/F ragazzi/e, cadetti/e ed allievi/e con i
migliori 14 piazzamenti (max 14 senza un minimo). Verranno aggiunti extra i Campionati
nazionali (vedi società). In caso di parità vige regolamento cross.
Gli esordienti tutti premiati purchè abbiano partecipato a 7 gare del calendario.

10. Efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio SdA Atletica Leggera, s’intende accettato e
sottoscritto da tutte le Società e da tutti gli atleti tesserati UISP Atletica Leggera Regionale
Piemonte che vi partecipano
Apposita “Commissione verifiche e ricorsi”, in caso di reclami, verrà nominata e dovrà riunirsi
entro 15 giorni dal reclamo con il compito di redigere relazione sull’accaduto e proporre correttivi
e/o provvedimenti alla S.d.a.

