NORME PER L’ATTIVITA’ PROVINCIALE LEGA ATLETICA UISP 2012
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE
Affiliazione Società:
L’affiliazione è obbligatoria per partecipare a tutte le attività della Lega, per organizzare gare di cui si
richiede l’omologazione Uisp e per tesserare atleti alla propria società, compresi i Campionati.
Va fatta al Comitato di competenza della Provincia di residenza della Società.
L’affiliazione come il tesseramento, valgono 365 gg., e per adeguarci alle Direttive Nazionali, dal
2012 scadono entrambe il 31 Agosto 2012.
Quindi, a partire dall’anno sportivo 2013 le domande di affiliazione e di tesseramento verranno
accettate dal 1° settembre 2012 (data dalla quale p arte la validità annuale di affiliazione e
tesseramento). La scadenza di affiliazione e tesseramenti è fissata al 31 agosto di ogni anno.
L’anno sportivo per l’attività Provinciale rimane invariato: inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Se un atleta, alla scadenza della tessera (31 agosto) rinnova la tessera cambiando Società, i punteggi
assegnati durante le gare provinciali, fino al 31 dicembre dell’anno sportivo in corso, continueranno ad
essere assegnati alla vecchia Società di appartenenza.
Se questi atleti partecipano a gare di Campionato Regionali e Nazionali verranno classificati con il
nome della nuova società (eventuali bonus per le Classifiche Provinciali verranno assegnati alla
vecchia Società di appartenenza)
Per le Società già affiliate, se la composizione del C.D. e lo statuto della società non hanno avuto
variazioni, basta effettuare il versamento dovuto e una tessera da dirigente.
Per le polisportive è fatto obbligo di tesserare un dirigente referente per l’atletica.
Per le nuove affiliazioni, inoltre, vanno allegati lo statuto, la partita IVA e la composizione del
comitato direttivo della società.
L’affiliazione Uisp attiva automaticamente una copertura assicurativa verso terzi, per eventuali
danni causati durante l’organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative, culturali.
Eventuali infortuni a personale volontario di servizio, se non tesserato, non è coperto da
assicurazione.
Quota di affiliazione:
Società che effettua una sola disciplina:
Dirigente)
Società con più discipline (Polisportive, Duathlon, Triatlon):
Dirigente)
Quota tessere
Giovanili (fino al compimento del 16° anno) – Tesse ra G
Dal 16° anno e oltre – Tessera A
Dirigenti/Tecnici/Giudici – Tessera D

€ 120,00 (compresa tessera
€ 160,00 (compresa tessera

€ 5,50
€ 11,00
€ 23,00

Tesseramento:
TESSERAMENTO INDIVIDUALE
La tessera deve riportare indicata la denominazione di: "SOCIO INDIVIDUALE" o "COMITATO UISP".
1. Possono tesserarsi anche singoli atleti/e provenienti da società non affiliate all'Uisp richiedendo
personalmente la tessera a Uisp Comitato Provinciale
2. I tesserati individuali possono partecipare a tutte le attività della Lega
3. L'atleta straniero residente, per effettuare il tesseramento deve allegare la documentazione
relativa alla sua regolarità di residenza e la certificazione medico sportiva prevista dallo Stato
italiano.
SCHEDA DI ATTIVITA'
Trattasi di uno strumento tecnico riservato a tutti gli atleti/e, dirigenti, tecnici, giudici, ecc. che praticano
più di una disciplina sportiva, nella stessa società o in una diversa.
Per ogni disciplina praticata, oltre a quella del primo tesseramento, va rilasciata una carta di attività.
TESSERAMENTO ATTIVITA' COMPETITIVA O NON COMPETITIVA

La causale (competitiva o non competitiva) deve essere riportata sulla tessera, a cura del Presidente
della società sportiva, nel rispetto delle norme legislative relative alla tutela sanitaria per tutte le forme
di attività sportiva.
1. ATTIVITA' COMPETITIVA
L'obbligo della certificazione "ATTIVITA' COMPETITIVA", vale per le persone che intendono praticare
attività di atletica leggera, in tutte le manifestazioni competitive, promosse ed organizzate dall'Uisp, dalla
Lega atletica leggera, dalle società sportive Uisp, a partire dalla categoria cadetti/e (anni 14 in poi).
Sono considerate manifestazioni competitive dall'Uisp, le attività di atletica leggera, relative ai
campionati ufficiali, tornei e gare che rivestono quindi caratteri di continuità e/o sistematicità e con
classifiche.
2. ATTIVITA' NON COMPETITIVA
L'obbligo della certificazione "Stato di buona salute" vale per le persone che intendono praticare attività
"motoria-sportiva", con una certa continuità, anche in forma non agonistica/competitiva.
Con delibera del Consiglio Nazionale Uisp, sono previste eccezioni per alcune manifestazioni e
iniziative, organizzate occasionalmente e considerate attività promozionali e ricreative: Ecolimpiadi,
Sport in piazza, Vivicittà (limitatamente alla non competitiva), quelle di invito: Primo approccio allo
sport, Prova lo sport, ecc.

Gli atleti/e, non possono tesserarsi nel corso di una stessa annata sportiva per più di una società Uisp,
anche se fuori provincia.
Il tesserato non agonistico non può partecipare a gare competitive.
E’ fatto obbligo per le società di comunicarci il loro indirizzo di posta elettronica.
Si invitano i Presidenti di società a scrivere sui moduli per il rinnovo delle tessere dei propri atleti il loro
indirizzo elettronico.
Tutti gli atleti/e non tesserati non competitivi, che partecipano a gare organizzate da società Uisp o
altri enti non sono coperti da assicurazione per infortuni per sé o eventuali danni causati a terzi.
Il tesseramento socio Uisp attiva automaticamente una copertura assicurativa per sé e per danni
verso terzi, nelle gare omologate dall’Uisp o da altri soggetti con cui l’Uisp ha una convenzione.
Sono coperti anche gli infortuni per sé o causati ad altri durante l’attività di allenamento
PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Società:
Le iscrizioni devono essere presentate su carta intestata della Società, con firma del presidente,
garante dei dati indicati, relativi al tesseramento degli atleti elencati e loro certificazione medica,
compresi gli atleti stranieri. Il Presidente ha l’obbligo di consegnare i pettorali di ogni gara solo agli atleti
inseriti nell’elenco iscritti.
Individuali:
Gli atleti individuali, all’atto dell’iscrizione, dovranno presentare la tessera Uisp, con relativa scheda
tecnica ove è segnata la data di scadenza del certificato medico. I n mancanza di ciò è fatto obbligo di
presentare copia del certificato medico.
Gli atleti stranieri regolarmente tesserati come individuale o di società,vengono inseriti tutti,
indistintamente in classifica in ogni gara. Riceveranno il premio a loro dovuto e contribuiscono al
punteggio di qualsiasi classifica. Possono partecipare anche alle gare Istituzionali (Campionati Italiani,
Regionali, Provinciali): verranno inseriti in classifica, saranno premiati ,
Possono partecipare a gare competitive solo atleti tesserati per una società o individuali. Gli atleti in
possesso di solo certificato possono gareggiare solo se all’atto dell’iscrizione effettuano il
tesseramento individuale per l’anno 2012 e pagare la relativa quota.
Organizzazione Gare
In base alla legge10A15236 (GU n. 296 del 20-12-2010) e al relativo decreto Legge del 3
novembre 2010 trasformato in legge, chiunque organizza una manifestazione sportiva
agonistica o non agonistica, ha l’obbligo di chiederne l’omologazione alle Federazioni o agli
Enti di Promozione sportiva di competenza riconosciuti dal CONI.
Si intendono gare competitive:
1. tutte le gare al termine delle quali viene stilata una classifica
2. tutte le gare al termine delle quali vengono assegnati premi (senza distinzione di numero)
Tutte le altre gare sono considerate non competitive

Il CONI non riconosce la denominazione di “gare semicompetitive”.
Omologazione gare
E’ fatto obbligo a tutte le società organizzatrici di gare di richiedere l’omologazione della gara
provinciale
alla Lega Atletica, tramite l’apposito modulo, almeno 90 gg. dalla data della gara. Uisp consegnerà alle
società richiedenti il modulo dell’avvenuta omologazione 60 gg prima della gara. Tale modulo deve
essere allegato al resto della documentazione da presentare alle autorità competenti per il rilascio dei
permessi di svolgimento della manifestazione stessa.
L’omologazione sarà rilasciata da Lega Atletica solo alle Società regolarmente affiliate per l’anno
sportivo 2012.
La richiesta di omologazione come gara Nazionale va effettuata, compilando l’apposito modulo, entro
il 30 ottobre 2011 alla Lega Provinciale con il versamento della relativa quota.
La richiesta di organizzare una gara valevole come Campionato Nazionale UISP va presentata,
compilando l’apposito modulo, entro il 30 giugno 2012 alla Lega Provinciale.
Gestione gare
Si garantisce la gestione delle gare di cui venga fatta richiesta dagli organizzatori (giudici con o senza
computer, classifiche, etc) tutto l’anno ad eccezione del periodo 1° luglio-30 agosto e delle festivit à
infrasettimanali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 2 6 Dicembre, 31 Dicembre)
Per queste date Lega Atletica si riserva di comunicare la disponibilità dei propri giudici entro 60 gg prima
dell’effettuazione della gara.
Ottenuta l’omologazione, il logo della Lega Atletica Uisp Provinciale Bologna , deve avere la massima
visibilità su tutta la pubblicità della gara, non solo cartacea, ma anche nei comunicati stampa e nei vari
siti internet.
Si diffida l’uso del marchio Uisp per gare non omologate dalla nostra Lega.
60 giorni prima della gara verrà comunicato il nome dell’Ufficiale Tecnico Uisp che sarà presente
alla gara (anche se solo omologata), il quale dovrà essere contattato preventivamente, per tutti gli
accordi necessari per la buona riuscita della gara stessa
Durante la gara, egli potrà prendere ogni decisione che riterrà opportuna per il corretto svolgimento della
gara,(modalità delle varie partenze e arrivi,visibilità dell’Uisp,ecc.) a cui gli organizzatori dovranno
attenersi.
Per le gare con doppia omologazione, gli organizzatori devono preventivamente accordarsi con la
Fidal e relativi Giudici, relativamente alla collaborazione decisionale tra loro e i Giudici dell’Uisp.
In queste gare deve essere stilata una classifica unica, senza distinzione di tesseramento, così come
per la premiazione.
Eventuali premi in denaro o di valore superiore ai 100 € verranno assegnati solo ai tesserati
Fidal, (es. 1° e 2° classififcati sono tesserati solo UISP : riceveranno solo i premi in natura previsti.
Eventuali premi in denaro loro riservati, verranno dati al primo atleta classificato tesserato Fidal).
Si consiglia di inserire nel modulo di iscrizione alla gara di inserire una casella dove si chiede se l’atleta
è tesserato anche Fidal e per quale Società. Nelle gare omologate solo Uisp non è necessario.
QUOTE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA OMOLOGATA UISP
Solo omologazione gara provinciale
Inserimento della gara nella Coppa Uisp o nel Campionato (compresa l’omologazione)
Omologazione Nazionale
Gestione Gara:
Giudici e segreteria computerizzata, escluse maratone
Giudici e segreteria computerizzata e servizio il giorno prima della gara
Giudici e segreteria computerizzata per maratona il giorno della gara
Giudici e segreteria computerizzata per maratona e servizio il giorno prima della gara
Giudici e segreteria senza computer
Giudici senza segreteria e senza computer (Classifiche a carico dell’Organizzazione)
Solo Segreteria con computer e servizio il giorno prima della gara, escluso maratona
Solo Segreteria con computer il giorno della gara
Solo Segreteria con computer il giorno della gara per maratona
150,00
Solo Segreteria con computer il giorno prima della gara per maratona
Nolo pettorali (con resa):

€
€
€

30,00
50,00
80,00

€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€
€ 200,00
€ 25,00

Rimborso spese di trasferta per le gare in Provincia:
Nelle gare solo omologate è fatto obbligo di pagare il rimborso spese all’Ufficiale Tecnico)
€
Fino a 50 Km andata-ritorno
25,00
da 51 a 100 Km
€
50,00
da 101 a 150 Km
€
75,00
ogni 50 Km in più
€
25,00
N.B: Le quote di omologazione e di inserimento della gara nel Campionato o nella Coppa Uisp, vanno
saldate al ricevimento del modulo di omologazione.
Tutte le altre quote dei servizi e i rimborsi spese delle trasferte, dovranno essere saldate al giudice
responsabile al termine della gara.

I regolamenti, i calendari delle gare 2012, sono scaricabili dal sito www.uisbologna.it
Il sito è a disposizione gratuita per tutte le società affiliate che vogliono pubblicizzare la propria gara
Categorie Uisp 2012
Categorie
Anni

Masch.

Femm.

PRIMI PASSI
PULCINI
ESORDIENTI
RAGAZZI
CADETTI
ALLIEVI
JUNIORES
SENIORES A - 20
SENIORES B - 25
SENIORES C – 30
SENIORES D – 35
SENIORES E – 40
SENIORES E – 45
VETERANI G – 50
VETERANI H - 55
VETERANI I - 60
VETERANI L - 65
VETERANI M - 70

2006/2005
2004/2003
2002/2001
2000/1999
1998/1997
1996/1995
1994/1993
1992/1988
1987/1983
1982/1978
1977/1973
1972/1968
1967/1963
1962/1958
1957/1953
1952/1948
1947/1943
1942/e prec.

2006/2005 promozionale
2004/2003 promozionale
2002/2001 promozionale
2000/1999
1998/1997
1996/1995
1994/1993
1992/1988
1987/1983
1982/1978
1977/1973
1972/1968
1967/1963
1962/1958
1957/1953
1952 e precedenti

6/7
8/9
10/11
12/13
14/15
16/17
18/19
20/24
25/29
30/34
35/39
40/44
45/49
50/54
55/59
60/64
65/69
70 e oltre

Via dell’Industria 20 - 40138 Bologna tel/fax 051/60.22.943
Orari d’ufficio: lunedì dalle ore 14.30 alle 18.00
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
www.uispbologna.it - e-mail atletica@uispbologna.it
C. F. 80067270373

