REGOLAMENTI CAMPIONATI e COPPA UISP 2014
Individuale e di Società
2° Circuito “Cammina e Corri con Uisp”
“Trofeo Cisalfa”

LE CLASSIFICHE DI TUTTE LE GARE OMOLOGATE UISP, DEL CAMPIONATO
E COPPA UISP VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE SUL SITO
www.uispbologna.it
REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALE 2014
1. Al Campionato Provinciale 2014,UISP Bologna, possono partecipare solo gli atleti AGONISTI tesserati per
Società affiliate all’UISP Bologna per Atletica o Individuali.
2. Gli atleti devono rispettare il regolamento dell’organizzatore.
3. Il controllo delle gare (con o senza Chip) e la gestione delle classifiche saranno seguite dal gruppo
Giudici della Lega UISP di Bologna.
4. PUNTEGGIO PER OGNI “CATEGORIA UISP PROVINCIALE 2014”: si assegnano 50 punti al primo, poi
a scalare 49, 48, 47, 46, ecc. fino ad assegnare un punto a tutti/e gli atleti/e classificati/e.
5. Verranno considerati validi solo i punteggi ottenuti nelle gare effettuate dopo la data del
tesseramento di ogni atleta ( non saranno tenute in considerazione le gare disputate prima ).
6. LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DI GARE competitive dovranno inviare alla Lega l’elenco dei loro
atleti che hanno prestato servizio nella loro gara entro 20 giorni dalla stessa; a questi atleti verranno
assegnati 30 punti (l’assegnazione dei punti sarà valida anche come presenza per i quorum
minimi per entrare in classifica).
7. Le classifiche verranno pubblicate sul sito www.uispbologna.it.
Eventuali segnalazioni di errori dovranno essere comunicati alla Lega, e-mail: ppigio@libero.it
( NON SI ACCETTANO RICORSI VERBALI )
entro e non oltre 20 gg. dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito internet.
Dopo tale data non si accettano reclami e la classifica rimane invariata.
8. Le affiliazioni delle Società scadranno il: 31 Agosto 2014 e si potranno rinnovare a partire dal 1°Settembre.
9. Non si potranno effettuare tesseramenti di atleti per il 2015 se non si è rinnovata l’affiliazione della società
10. Il Tesseramento degli atleti (Appartenenti ad una Società o individuali) ha la validità di 365 gg.
a partire dal giorno del rinnovo della tessera, comunque scadranno il 31 Dicembre.
( dal 1° Gennaio non è possibile partecipare a gare del 2014 con tessera 2013 )
11. L’anno sportivo, e tutte le classifiche iniziano dal 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre.
Se dal 1° di Settembre l’ Atleta cambia Società (per l’anno successivo)
il punteggio rimarrà assegnato alla società con cui ha gareggiato fino alla data del 31 Agosto.

Campionato Provinciale Individuale Adulti e Giovanile
Corse su Strada e Campestre 2014
Il Campionato Provinciale Adulti e Giovanile, di Corsa su Strada e Campestre vengono abbinate e si
effettueranno in 6 prove: 3 di Corsa su Strada e 3 Campestri
CLASSIFICHE INDIVIDUALI: Vengono stilate per ogni “CATEGORIA UISP PROVINCIALE 2014”:
Classifica Adulti e Giovanile: Somma dei 4 migliori punteggi 2 su Strada e 2 Campestre,
che diventa anche il quorum minimo per entrare in classifica,
indipendentemente dall’eventuale numero di gare annullate.
Nel caso di annullamento di una gara la Lega Atletica Leggera UISP Bologna, si riserva la decisione di inserire
un’altra gara in sostituzione per mantenere lo stesso numero di prove previste.
Sono ammessi 2 scarti: 1 Strada, 1 Campestre. Per ogni scarto vengono attribuiti 3 punti BONUS.
Per eventuali parità di punteggio, verrà classificato/a primo/a chi ha effettuato più gare;
persistendo la parità verranno considerati i migliori piazzamenti.
PREMIAZIONE FINALE DEL CAMPIONATO: Verranno premiati/e i/le Primi/e Tre atleti/e di ogni Categoria.
Al vincitore di ogni categoria sarà consegnata la maglia di Campione Provinciale 2014

Campionato Provinciale di Societa’ Adulti
Saranno conteggiati tutti i punteggi, dei primi 5 classificati di ogni categoria, di ogni Società ottenuti dagli
atleti/e, nelle gare di Campionato, ,come da art. 4 del regolamento generale.
In caso di parità verrà classificata prima la Società con il maggior numero di atleti/e primi/e classificati/e
nelle varie categorie, persistendo la parità ,varranno i miglior 2°, i migliori 3°,ecc.
Verranno premiate le prime 3 Società Adulti con targhe
La società prima classificata conquisterà il titolo di
Campione Provinciale UISP 2014.

Campionato Provinciale Uisp Individuale e di Società Adulti di
Corsa in Montagna 2014
Il Campionato Provinciale di Corsa in Montagna,Individuale e di Società,
viene effettuato in una unica prova.
Domenica 19 Giugno 2014, a Castiglione dei Pepoli, (Salto del Cervo)
è riservato ai soli atleti AGONISTI tesserati.
PREMIAZIONE INDIVIDUALE: Verranno premiati/e i/le Primi/e Tre atleti/e di ogni Categoria.
Al vincitore di ogni categoria sarà consegnata la maglia di:
Campione Provinciale di Corsa in Montagna 2014
PREMIAZIONE di SOCIETA’: saranno conteggiati tutti i punteggi, dei primi 5 classificati di ogni categoria,
ottenuti dagli atleti/e, di ogni società, come da art. 4 del regolamento generale.
In caso di parità verrà classificata prima la Società con il maggior numero di atleti/e primi/e classificati/e
nelle varie categorie, persistendo la parità ,varranno i miglior 2°, i migliori 3°,ecc.
Verranno premiate le prime 3 Società con targhe o Coppe
La società prima classificata, conquisterà il titolo di:
Campione Provinciale UISP di Corsa in Montagna 2014.
Le premiazioni verranno effettuate il giorno della gara

Campionato Provinciale Uisp Individuale e di Società di
Mezza Maratona 2014
Il Campionato Provinciale di Mezza Maratona Individuale e di Società, viene effettuato in una unica prova
Domenica 26 Ottobre 2014, a Calderara di Reno Bo ed è riservato ai soli atleti AGONISTI tesserati.
PREMIAZIONE INDIVIDUALE: Verranno premiati/e i/le Primi/e Tre atleti/e di ogni Categoria.
Al vincitore di ogni categoria sarà consegnata la maglia di:
Campione Provinciale di Mezza Maratona 2014
PREMIAZIONE di SOCIETA’: saranno conteggiati tutti i punteggi, dei primi 5 classificati di ogni categoria,
ottenuti dagli atleti/e, di ogni società, come da art. 4 del regolamento generale.
In caso di parità verrà classificata prima la Società con il maggior numero di atleti/e primi/e classificati/e
nelle varie categorie, persistendo la parità ,varranno i miglior 2°, i migliori 3°,ecc.
Verranno premiate le prime 3 Società con targhe o Coppe
La società prima classificata, conquisterà il titolo di:
Campione Provinciale UISP di Mezza Maratona 2014. (Le premiazioni verranno effettuate il giorno della gara)

COPPA UISP OPEN INDIVIDUALE ADULTI e GIOVANILE 2014
Possono partecipare anche atleti tesserati UISP di altre Province,
purché in regola con tesseramento 2014.
La Coppa UISP Adulti consiste in 14 gare Maschili - 15 gare Femminili
La Coppa UISP Giovanile consiste in 6 gare + 3 bonus da 30
Nel caso di annullamento di una gara la Lega Atletica Leggera UISP Bologna, si riserva la decisione di inserire
un’altra gara in sostituzione per mantenere lo stesso numero di prove previste.
Per ogni gara vengono attribuiti i punteggi previsti dal Regolamento Generale (50 punti a scalare).
Verrà attribuito un BONUS fisso di 30 punti a tutti gli atleti cat. Giovanile classificati in una gara di
Campionato Nazionale,di Campestre, Pista e Meeting della Liberazione del 25 Aprile.
Per la pista il bonus sarà unico indipendentemente dal numero di gare delle diverse specialità effettuate.
Per ogni “CATEGORIA UISP PROVINCIALE 2014” verrà stilata una CLASSIFICA INDIVIDUALE,ADULTI e GIOVANILE
Vengono sommati tutti i punteggi ottenuti, senza nessun scarto;
in caso di parità di punteggio verrà classificato prima chi avrà effettuato più prove (Giovanile Gare + Bonus);
per il Giovanile persistendo la parità verrà classificato prima chi ha più bonus,
in caso di ulteriore parità verranno presi in considerazione i migliori piazzamenti
per gli Adulti in caso di ulteriore parità verranno presi in considerazione i migliori piazzamenti
Per ogni gara vengono attribuiti i punteggi come previsti dal Regolamento Generale (50 punti a scalare).
Verranno premiati/e, solo gli atleti/e che effettuano il quorum minimo di gare
Per gli Adulti il quorum è di 8 gare
Per il Giovanile il quorum è di 4 gare ( Bonus Esclusi )
PREMIAZIONE FINALE per ogni “Categoria UISP Provinciale 2014”:
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COPPA UISP di SOCIETA’ ADULTI e GIOVANILE 2014
Saranno conteggiati tutti i punteggi, ottenuti nella “Coppa UISP Individuale” dagli atleti/e, di ogni Società
regolarmente affiliata per l’anno 2014, senza nessuno scarto.
Saranno stilate 2 classifiche una Adulti e una Giovanile, sommando tutti i punti ottenuti dai propri atleti/e
Verranno premiate:
Le prime 10 Società Adulti
Le prime 5 Società Giovanili

CATEGORIE UISP PROVINCIALE 2014
GIOVANILI
PRIMI PASSI

nati 2007/2008

promozionale

PULCINI

nati 2005/2006

promozionale

ESORDIENTI

nati 2003/2004

promozionale

RAGAZZI

nati 2002/2001

CADETTI

nati 1999/2000

ALLIEVI

nati 1998/1997

ADULTI MASCHILE
JUNIORES ÷ SENIORES 30

nati 1984/1996

SENIORES 35

nati 1979/1975

SENIORES 40

nati 1974/1970

SENIORES 45

nati 1969/1965

VETERANI 50

nati 1964/1960

VETERANI 55

nati 1959/1955

VETERANI 60

nati 1954/1950

VETERANI 65

nati 1949/1945

VETERANI 70

nati 1944e prec.

ADULTI FEMMINILE
JUNIORES ÷ SENIORES 35

nate 1996/1975

SENIORES 40-45

nate 1974/1965

VETERANE 50

nate 1964/1960

VETERANE 55 e oltre

nate 1959 e prec.

