STRUTTURA DI ATTIVITA’ ATLETICA
LEGGERA REGIONALE

DISPOSITIVO TECNICO CAMPIONATO REGIONALE 2017 DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE
DI

MEZZA MARATONA

CATEGORIE UISP

ANNI

JUNIORES

18/19

1999/98

SENIORES A-20

20/24

1997/93

M/F

SENIORES B-25

25/29

1992/88

M/F

SENIORES C-30

30/34

1987/83

M/F

SENIORES D-35

35/39

1982/78

M/F

SENIORES E-40

40/44

1977/73

M/F

SENIORES F-45

45/49

1972/68

M/F

VETERANI G-50

50/54

1967/63

M/F

VETERANI H-55

55/59

1962/58

M/F

VETERANI I- 60

60/64

1957/53

M/F

VETERANI L-65

65/69

1952/48

M/F

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VETERANI M-70

M/F

1947 e prec F

VETERANI M-70

70/75

VETERANI N-75

75/oltre

1947/1943

M

1942 e prec. M

a) Le classifiche di Società del Campionato Regionale adulti previste sono su 25 categorie

Campionato Regionale
MARATONINA

Categorie M Categorie F
13

12

Categorie Giov.

/

Categorie per il punteggio di Società
13 Maschili
12 Femminili

Tutte le classifiche, individuale o di Società, si intendono esclusivamente con i soli tesserati UISP.

A) Campionato Regionale di Società ADULTI M/F
Premiazioni:
- le prime TRE SOCIETA’ Maschili e le prime DUE SOCIETA’ Femminili. Minimo 5 Atleti classificati
sommando i punti degli Atleti di tutte le categorie da Juniores a Veterani (13 maschili e 12 femminili).
Le classifiche del CAMPIONATO verranno composte solo da atleti tesserati UISP, regolarmente iscrittisi
entro il 30 novembre 2017 e giunti al traguardo della Km 21.

Regolamento
Si assegnano:
20 punti a scalare per ognuna delle 13 categorie Maschili con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo.
20 punti a scalare per ognuna delle 12 categorie Femminili con un punto dalla 20° arrivata fino all’ultima.

B) SOCIETA’ NUMEROSE UISP
Premiazioni:
- le prime OTTO SOCIETA’ UISP includendovi tutti gli iscritti delle diverse prove allestite nella giornata.

C) PREMIAZIONI INDIVIDUALI di categoria per i partecipanti al Campionato
Regionale UISP 2017 di MEZZA MARATONA
- Al PRIMO di ognuna delle 25 categorie UISP verrà assegnata la maglia di campione Regionale
- Ai primi TRE classificati delle 25 categorie UISP verrà assegnata la medaglia + premio in natura.
- A tutti gli ISCRITTI a ricordo della manifestazione (maglia + premio in natura).
- A tutti gli ARRIVATI medaglia di finisher
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DISPOSITIVO INDIVIDUALE DEL REGOLAMENTO
DEI CAMPIONATO REGIONALE
QUOTE DI ISCRIZIONE mezza maratona:
Tesserati UISP € 12,00 entro le ore 17 di giovedì 30 novembre 2017.
Per le iscrizioni effettuate successivamente la quota passerà ad € 20,00 e non saranno considerate valide
né per campionato di società né per quello individuale.
QUOTE DI ISCRIZIONE percorsi promozionali:
In contemporanea saranno previsti percorsi promozionali, ludico motori e non competitivi,
con quota di iscrizione ad € 3,00

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATO
1) Generale
a Le Società devono essere affiliate per il 2017 e gli Atleti/e tesserati per il 2017.
b Tutte le Società nell’iscrizione devono indicare, anche, il codice di affiliazione della Società all’UISP e il numero di
tessera UISP dell’Atleta (indispensabile per essere inseriti nell’elenco dei partenti).
c Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo o su carta intestata della Società, in forma leggibile e complete di:
Cognome, Nome, data di nascita, categoria UISP, n° di tessera Uisp, nominativo del dirigente accompagnatore e numero di telefono.
d Tutti gli Atleti devono esibire la tessera per il ritiro dell’ iscrizione al Giudice e/o Organizzatore.
e Chi non presenta la tessera UISP può gareggiare presentando una dichiarazione sottoscritta dal dirigente di Società ( o dall’atleta
. stesso in assenza) a tutela delle norme assicurative-sanitarie, versando €. 3.00 per la verifica successiva.
f Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra nei premiati di categoria, per ricevere il riconoscimento dovrà versare una cauzione
di € 30.00 che il C.O. restituirà, non appena il tesserato fornirà documentazione di quanto richiesto al punto 1.
Nel caso di autodichiarazione mendace, atleta e/o dirigente verranno segnalati agli organi disciplinari preposti, la cauzione non verrà
restituita ma verrà utilizzata invece per inviare al domicilio dell’atleta ingiustamente escluso il premio spettante.
g sono ammessi a partecipare a titolo individuale: Atleti/e non appartenenti a Società UISP ma in possesso della tessera UISP 2017
con la dicitura di “ Individuale “ e con la certificazione medico agonistica al seguito.
2 ) Partecipazione Atleti Stranieri Residenti:
Settore m/f Juniores, Seniores, Veterani: possono partecipare, con assegnazione del titolo e maglia,
sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono al punteggio di qualsiasi classifica.
3) Partecipazione Atleti Stranieri non Residenti:
Partecipano solo se in possesso della tessera UISP individuale, sono inseriti in classifica, ritirano i premi,
ma non concorrono all’assegnazione di titoli.
4) Il controllo delle Gare è effettuato dai giudici Uisp della Lega Atletica Leggera.
5) Per le norme non contemplate vige il Regolamento UISP - Lega Atletica Leggera.

FAX SIMILE SCHEDA ISCRIZIONE Atleti (DATI LEGGIBILI)
SOCIETA' …………….………………………………………………….

AFF.UISP N°…………………

INDIRIZZO…………………………………………………………….…
CAP……………CITTA'…………………………………………..…………… PROVINCIA…………
TEL…….. .………………FAX………………………E-MAIL ………………………………………………………….

Nome del Responsabile: …………………………………Tel……..………..…Cell…………………
Tessera N°:……………………..
e-mail:……………………………………………………….
Cognome

Nome

gg/m/a

Categoria UISP

N° Tessera UISP

MEZZA
€ 12,00

NC
€ 3,00

Totale quota iscrizione € …………
da versare a mezzo bonifico a A.S.D. e onlus Atletica Sinalunga
IBAN IT73P0888572040000000300142 (inviare copia bonifico a info@atleticasinalunga.it)
La presente scheda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 17 del 30 NOVEMBRE 2017
a podismo.siena@uisp.it o per Fax.: 0577 271907.
LE ISCRIZIONI EFFETTUATE NEI GIORNI 1-2-3 DICEMBRE saranno al costo di € 20,00
e non saranno considerate valide né per campionato di società né per quello individuale.
Tutti i dati riportati sulla scheda iscrizione sono veritieri, gli Atleti sono regolarmente tesserati per la stagione in
corso e la Società dispone di tutti i certificati medici agonistici degli iscritti con validità in corso il giorno del
Campionato Regionale.
Il Presidente della Società
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