Comitato Regionale Piemonte
SdA Atletica Leggera

RICHIESTA INSERIMENTO IN CALENDARIO 2019/2020
Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di ________________________
dell’associazione sportiva _______________________________________________________________________
in regola con l’affiliazione 2019/2020 presso il Comitato Territoriale UISP ______________________________
con codice ____________ e n. _____ tesserati UISP, chiede l’inserimento in calendario della manifestazione:
______________________________________________________________
Edizione ____

Data di svolgimento __/__/____

Località _____________________________

Prov._____

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE
COMPETITIVA

NON COMPETITIVA - LUDICO MOTORIA

SPORTINAMBIENTE

CORSA SU STRADA

PISTA

CORSA CAMPESTRE

SHORT TRAIL - URBAN PARK TRAIL

TRAIL (<42)

ULTRA TRAIL (>42)

VERTICAL

CORSA IN SALITA

CORSA IN MONTAGNA

CORSA CON RACCHETTE DA NEVE

CAMMINATA

ALTRO ___________________________

Ha richiesto inoltre l’inserimento della manifestazione nel/i seguente/i circuito/i:
UISP 2020 - Gran Premio Coppa Piemonte (Cross - Strada - Pista)
TRAIL 2020
AL - AT - BI - VC 2020
ALTO MONFERRATO 2020
CANAVESANO 2020
CAMMINATE E NON COMPETITIVE 2020
ALTRO __________________________________________________
UISP PIEMONTE

-

Via Nizza 102 - 10125 Torino

-

Email: atletica.piemonte@uisp.it

Comitato Regionale Piemonte
SdA Atletica Leggera

SERVIZI RICHIESTI

sara’ richiesto di corrispondere il rimborso trasferta per il personale necessario pari a 0,20€/Km

SEGRETERIA

CLASSIFICHE/CRONOMETRAGGIO

GIUDICI

MATERIALI RICHIESTI A TITOLO GRATUITO
ARCO GONFIABILE CON MOTORE

PODIO

CARTELLI CHILOMETRICI

CARTELLI SEGNALETICI

BIRILLI GRANDI (max 18)

BIRILLI PICCOLI (max 19)

STRISCIONI UISP

La SdA Atletica Leggera consiglia quote iscrizione di € 7,00 a cui aggiungere l’eventuale costo del noleggio
chip fino a tracciati di 12 Km. Per il settore giovanile si consiglia € 3,00. Le quote influenzeranno le scelte
sull’inserimento in calendario.
Il Sottoscritto, al fine di convalidare la richiesta di inserimento in calendario, si impegna ad inviare:
- Bozza del volantino
- Bozza del regolamento di gara dove andranno indicati tutti i criteri di partecipazione alla manifestazione
tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, atleti che possono prendere parte all’evento, categorie a
a cui si rivolge, orari e distanze, categorie, montepremi, assistenza sanitaria, piano di sicurezza, etc.
- Tracciato grafico del percorso
La SdA Atletica Leggera, valutata la documentazione inviata, procederà con il rilascio del nulla-osta e comunicherà con e-mail il numero di approvazione e i relativi importi (quota approvazione ed eventuale quota
adesione al circuito e importi per i servizi richiesti).
ll Sottoscritto, ricevuto quanto sopra, si impegna a saldare la quota indicata entro 7 giorni dal ricevimento
della richiesta.
N.B.: è fatto divieto assoluto di apporre il marchio UISP (in qualsiasi declinazione) su qualsiasi materiale in
fase di approvazione e/o non autorizzato dall’SdA Atletica Leggera.

Data ____________

Firma______________________________________

N.B.: IN PRESENZA DI CONCOMITANZE IN CALENDARIO, IL MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE SARA‘ DATO CON PRECEDENZA ALLE MANIFESTAZIONI COMPETITIVE INSERITE NEL CIRCUITO UISP 2020 - G.P. COPPA PIEMONTE E/O IN ORDINE DI DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

UISP PIEMONTE

-

Via Nizza 102 - 10125 Torino

-

Email: atletica.piemonte@uisp.it

Comitato Regionale Piemonte
SdA Atletica Leggera

ALLEGATO A

QUOTE APPROVAZIONE:

50 euro - manifestazioni competitive e non competitive (No Stadia)
35 euro - manifestazioni non competitive (No Stadia)
35 euro - manifestazioni in pista Adulti + Giovanili (Stadia)
25 euro - manifestazioni in pista Adulti (Stadia)
10 euro - manifestazioni in pista Giovanili (Stadia)

Le quote comprendono:
- Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
- Utilizzo del logo UISP su materiale promozionale secondo il manuale d’uso
- Promozione evento attraverso i canali ufficiali UISP
- Post facebook (testo + foto forniti dall’organizzatore)
- Utilizzo del sito www.atltime.it/uisppiemonte.php per acquisizione iscrizioni online
- Servizio Giudici1

QUOTE INSERIMENTO MANIFESTAZIONE NEI CIRCUITI
30 euro - UISP 2020 - Gran Premio Coppa Piemonte Senior
15 euro - UISP 2020 - Gran Premio Coppa Piemonte Junior

Le quote comprendono:
- Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
- Utilizzo del logo Circuito UISP su materiale promozionale secondo il manuale d’uso
- Promozione evento attraverso i canali ufficiali UISP
- Post facebook con grafica dedicata
- Utilizzo del sito www.atltime.it/uisppiemonte.php per acquisizione iscrizioni online
- Servizio Giudici2
- Partecipazione alle premiazioni finali della stagione sportiva 2020 con montepremi dedicato

SERVIZIO GIUDICI:

sara’ richiesto di corrispondere il rimborso trasferta per il numero di persone necessarie pari a 0,20€/Km x auto, inoltre:
Delegato Tecnico/Giudice d’Appello1 ( manifestazioni FIDAL/UISP - compreso nelle quote approvazione)
Delegato Tecnico + Giudice di Partenza + Giudice d’Appello1 (manifestazioni solo UISP - compresi nelle quote approvazione)
8 euro/cad. - ogni giudice extra richiesto e/o necessario allo svolgimento della manifestazione
4 euro/cad. - ogni giudice extra richiesto e/o necessario allo svolgimento della manifestazione se inserita nel circuito2

SERVIZIO CLASSIFICHE/CRONOMETRAGGIO:

sara’ richiesto di corrispondere il rimborso trasferta per il numero di persone necessarie pari a 0,20€/Km x auto, inoltre:
80 euro + 1 euro di noleggio chip a consuntivo - classifiche e cronometraggio
40 euro - classifiche e cronometraggio con sistema “manuale”
25 euro - classifiche con sistema a cartellino

SERVIZIO SEGRETERIA:

sara’ richiesto di corrispondere il rimborso trasferta per il numero di persone necessarie pari a 0,20€/Km x auto, inoltre:
20 euro - 2 persone per 1 giorno (preparazione buste, preparazione chip, distribuzione pettorali, etc.)
30 euro - 2 persone per 2 giorni
(vitto ed eventuale pernotto a carico dell’organizzatore)

UISP PIEMONTE

-

Via Nizza 102 - 10125 Torino

-

Email: atletica.piemonte@uisp.it

