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Anno 2017 -La UISP Regionale Piemonte Atletica Leggera indice e coordina i seguenti circuiti:

1) Coppa UISP Regionale Cross  Società adulti e  giovanili,

2) Coppa UISP Regionale Cross Individuale per le categorie adulti e giovanili,

3) Coppa UISP Regionale Strada Società adulti e giovanili (strada, pista, ..),

4) Coppa UISP Regionale Strada Individuale per le categorie adulti e giovanili,

5) Circuito  TRAIL & Vertical & Corsa in Montagna Individuale e di Società adulti,

6) Circuito Non Competitive e Camminate Individuale e di Società adulti ,

Ogni Circuito ha un allegato regolamento.

La UISP Regionale Piemonte Atletica Leggera inoltre, indice con appositi dispositivi,  assegnando per le   per 

categorie scelte le maglie di Campione Regionale/Territoriale nelle varie specialità.

Modalità,  luoghi e  date, come da  proposte avanzate dalle Società organizzatrici, saranno valutate e deliberate nei  

Consigli.

L’attività istituzionale  2017 trae origine dalle prove inserite nel calendario generale delle manifestazioni 2017 

organizzate esclusivamente da associazioni affiliate Uisp Atletica o dai Comitati Uisp, ed autorizzate dal Regionale 

Piemonte Atletica Leggera. Le presenze in queste manifestazioni permetteranno di acquisire punteggi utili  ai singoli,

alle associazioni o ad entrambi. Il periodo temporale preso in considerazione è quello che va dal 01 dicembre 2016 

al  30 novembre 2017 salvo non diversamente indicato.

CROSS
1 – Coppa UISP Regionale di Società adulti, giovanili.

1.1 - Modalità di partecipazione.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate UISP Regionale Piemonte presso i Comitati competenti per

territorio ed in regola con i tesseramenti 2016-2017 partecipano   di   diritto   a   tutte le manifestazioni inserite nel

Calendario Regionale.

Periodicamente le società dovranno verificare le loro banche dati tesserati con quelle inserite periodicamente nel sito 

www.atleticauisp.eu, stessa cosa per classifiche o scadenze certificati medici (da inserire), segnalando 

tempestivamente  eventuali errori riscontrati.

Per sapere quali manifestazioni sono  inserite nei diversi circuiti e quali punteggi assegnano  consultare il sito 

www.atleticauisp.eu  e  http://www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera.

  1.2 - Modalità organizzative.

- Le manifestazioni saranno prese in considerazione per i circuiti allestiti dalla Uisp Atletica Leggera solo dopo che

sia stata presentata richiesta , visionato il regolamento, effettuato il versamento. 

- Manifestazioni competitive o non competitive richieste da eventuali Comitati Territoriali ed inserite, verranno 

affiancate, per lo sviluppo organizzativo ad a.s.d. affiliate Regionale Piemonte Atletica Leggera.

1.3 - Autorizzazione gare
Le quote contributo da versare per le autorizzazioni e i servizi forniti alle A.S.D. o ai tesserati sono rimaste invariate. 

Consultare la tabella predisposta, deliberata e pubblicata.

Versamenti sul C/C n. 38636106, intestato a: 

UISP PIEMONTE SETTORE REGIONALE ATLETICA LEGGERA

causale: Iscrizione Circuiti Regionali 2017 – Società:…………………..”.IBAN - IT26E0760101000000038636106

Copia del versamento  deve essere inviata al Consigliere addetto prima di andare in stampa con il volantino 

manifestazione.  

http://www.uispiemonte.it/
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1.4 - Assegnazione punteggio Società adulti e giovanili.

Tra le manifestazioni inserite  si individueranno tre tipologie di punteggio (non automatiche) attribuite e comunicate

dal Consiglio Regionale Piemonte Atletica Leggera:

a) BASE: quello acquisito tramite i punteggi di categoria, 10 punti a scalare. Ad esempio può essere  assegnato alle

manifestazioni che hanno più approvazioni/autorizzazioni, o a gare organizzate da asd con più prove inserite nei

circuiti, o con costi iscrizione gara superiori a quelli consigliati dal Regionale Atletica Leggera ( € 6,00 adulti ed €

3,00 per i giovani).

b ) DOPPIO: ottenuto moltiplicando per 2 i punti di categoria di ogni partecipante. Ad esempio in manifestazioni 

storiche di asd Uisp con più approvazioni/autorizzazioni, per manifestazioni fuori provimcia di Torino e  per una sola

manifestazione nell’anno solare; purché con quota iscrizione come consigliato dal Regionale Piemonte Atletica 

Leggera.

c ) TRIPLO: ottenuto moltiplicando per 3 i punti di categoria di ogni partecipante.

Il punteggio per le classifiche stagionali/annuali è così ripartito (valido anche  per singole gare):

10 punti a scalare dal primo al decimo, dando poi  un punto a tutti i classificati successivi  in TUTTE le categorie 

previste. 

Categorie, valide SOLO per le premiazioni di società e individuali di fine anno:

- Femminili (12): F18, F20, F23, F35, F40, F45, F50,  F55,  F60, F65, F70, F75 e oltre.

- Maschili (12):  M18, M20, M23, M35, M40, M45, M50,  M55,  M60, M65, M70, M75 e oltre.

- Giovanili (3 + 3): Ragazzi, Cadetti, Allievi  - (m/f)

- Giovanili (3 + 3): Esordienti A, Esordienti B, Esordienti C - (m/f)

Per gli esordienti, riconoscimento PER TUTTI, purché con un minimo di 5 presenze nel Circuito cross.

NOTA BENE:

I TESSERATI CHE CAMBIANO SOCIETA’, dalla data della nuova tessera acquisiscono punteggi per la nuova società  di 

appartenenza. La banca dati utilizzata trae origine e si alimenta esclusivamente dai dati dei tesseramenti.

1.4.1 - Altre norme per assegnazione punteggio

(Questi punteggi non verranno modificati da nessun fattore di moltiplicazione).

25 punti

- Per la sola presenza in classifica per adulti, giovani, società, che partecipano  al  Campionato Nazionale  Cross. Tali

punteggi verranno AGGIUNTI a quelli acquisiti partecipando alle prove della Coppa Uisp regionale.

- In manifestazioni di particolare rilevanza per la Lega con punteggio valido per società, adulti e giovani.

2 - Classifiche finali Società Coppa Uisp Cross

2.1 –  Società adulti e giovanili cross.

- Premiate almeno le prime 10 a.s.d., in base alla somma dei punteggi ottenuti (adulti   e   giovani) secondo quanto

previsto dal presente regolamento, di cui almeno 7 con montepremi a scalare per l’attività sostenuta. Modalità,

quantità e ripartizioni saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicate alle Società.

Tutte le manifestazioni (20) sono a punteggio valido .

2.2 –  Adulti e giovanili cross

Adulti, saranno premiati almeno i primi 5  atleti maschili e le prime 3 femminili  di ogni categoria (24 ct) con un

massimo di 6 manifestazioni a punteggio valido su 18 previste, senza numero minimo.

Giovanili,  premiati almeno i primi 5 delle  categorie da ragazzi ad allievi, con un massimo di 6 manifestazioni a

punteggio valido su 14 previste, senza numero minimo. Premiati tutti gli esordienti che abbiano partecipato ad

almeno 5 manifestazioni.

STRADA
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1 – Coppa UISP Regionale di Società adulti, giovanili.

1.1 - Modalità di partecipazione.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate UISP Regionale Piemonte presso i Comitati competenti per

territorio ed in regola con i tesseramenti 2016-2017 partecipano   di   diritto   a   tutte le manifestazioni inserite nel

Calendario Regionale.

Periodicamente le società dovranno verificare le loro banche dati tesserati con quelle inserite periodicamente nel sito 

www.atleticauisp.eu, stessa cosa per classifiche o scadenze certificati medici (da inserire), segnalando 

tempestivamente  eventuali errori riscontrati.

Per sapere quali manifestazioni sono  inserite nei diversi circuiti e quali punteggi assegnano  consultare il sito 

www.atleticauisp.eu  e  http://www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera.

  1.2 - Modalità organizzative.

- Le manifestazioni saranno prese in considerazione per i circuiti allestiti dalla Uisp Atletica Leggera solo dopo che

sia stata presentata richiesta , visionato il regolamento, effettuato il versamento. 

- Manifestazioni competitive o non competitive richieste da eventuali Comitati Territoriali ed inserite, verranno 

affiancate, per lo sviluppo organizzativo ad a.s.d. affiliate Regionale Piemonte Atletica Leggera.

1.3 - Autorizzazione gare
Le quote contributo da versare per le autorizzazioni e i servizi forniti alle A.S.D. o ai tesserati sono rimaste invariate. 

Consultare la tabella predisposta, deliberata e pubblicata.

Versamenti sul C/C n. 38636106, intestato a: 

UISP PIEMONTE SETTORE REGIONALE ATLETICA LEGGERA

causale: Iscrizione Circuiti Regionali 2017 – Società:…………………..”.IBAN - IT26E0760101000000038636106

Copia del versamento  deve essere inviata al Consigliere addetto prima di andare in stampa con il volantino 

manifestazione.  

1.4 - Assegnazione punteggio Società adulti e giovanili.

Tra le manifestazioni inserite  si individueranno tre tipologie di punteggio (non automatiche) attribuite e comunicate

dal Consiglio Regionale Piemonte Atletica Leggera:

a) BASE: quello acquisito tramite i punteggi di categoria, 10 punti a scalare. Ad esempio può essere  assegnato alle

manifestazioni che hanno più approvazioni/autorizzazioni, o a gare organizzate da asd con più prove inserite nei

circuiti, o con costi iscrizione gara superiori a quelli consigliati dal Regionale Atletica Leggera ( € 6,00 adulti ed €

3,00 per i giovani).

b ) DOPPIO: ottenuto moltiplicando per 2 i punti di categoria di ogni partecipante. Ad esempio in manifestazioni 

storiche di asd Uisp con più approvazioni/autorizzazioni, per manifestazioni fuori provimcia di Torino e  per una sola

manifestazione nell’anno solare; purché con quota iscrizione come consigliato dal Regionale Piemonte Atletica 

Leggera.

c ) TRIPLO: ottenuto moltiplicando per 3 i punti di categoria di ogni partecipante.

Il punteggio per le classifiche stagionali/annuali è così ripartito (valido anche  per singole gare):

10 punti a scalare dal primo al decimo, dando poi  un punto a tutti i classificati successivi  in TUTTE le categorie 

previste. 

Categorie, valide SOLO per le premiazioni di società e individuali di fine anno:

- Femminili (12): F18, F20, F23, F35, F40, F45, F50,  F55,  F60, F65, F70, F75 e oltre.

- Maschili (12):  M18, M20, M23, M35, M40, M45, M50,  M55,  M60, M65, M70, M75 e oltre.

- Giovanili (3 + 3): Ragazzi, Cadetti, Allievi  - (m/f)

- Giovanili (3 + 3): Esordienti A, Esordienti B, Esordienti C - (m/f)

Per gli esordienti, riconoscimento PER TUTTI, purché con un minimo di 7 presenze nel Circuito Strada

NOTA BENE:

http://www.uispiemonte.it/
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I TESSERATI CHE CAMBIANO SOCIETA’, dalla data della nuova tessera acquisiscono punteggi per la nuova società  di 

appartenenza. La banca dati utilizzata trae origine e si alimenta esclusivamente dai dati dei tesseramenti.

1.4.1 - Altre norme per assegnazione punteggio

(Questi punteggi non verranno modificati da nessun fattore di moltiplicazione).

25 punti

- Per la sola presenza in classifica per adulti, giovani, società, che partecipano  al  Campionato Nazionale  Strada e 

Pista. Tali punteggi verranno AGGIUNTI a quelli acquisiti partecipando alle prove della Coppa Uisp regionale.

- In manifestazioni di particolare rilevanza per la Lega con punteggio valido per società, adulti e giovani.

2 - Classifiche finali Società Coppa Uisp Strada

2.1 –  Società adulti strada

- Premiate almeno le prime 15 a.s.d., in base alla somma dei punteggi ottenuti  secondo quanto previsto dal presente

regolamento, con rimborso a scalare per l’attività sostenuta. Modalità, quantità e ripartizioni saranno stabilite dal

Consiglio Direttivo e comunicate alle Società.

Per accedere a tale classifica le società dovranno partecipare ad un minimo di 15 gare  e massimo 30 da considerare 

per il punteggio finale, esclusi i Campionati Nazionali che verranno aggiunti extra oltre le 30 prove. Le società che 

non raggiungeranno il numero minimo di gare verrano inserite in coda a quelle che soddisfano il requisito, 

indipendentemente dal punteggio finale raggiunto.

2.2 – Società giovani strada

- Premiate almeno le prime 8 a.s.d. In base alla somma dei punteggi ottenuti secondo quanto previsto del presente

regolamento, con rimborso a scalare per l’attività sostenuta. Modalità, quantità e ripartizioni saranno stabilite dal

Consiglio Direttivo e comunicate alle Società.

Per accedere a tale classifica le società dovranno partecipare ad un minimo di 10 gare  e massimo 15 da considerare 

per il punteggio finale, esclusi i Campionati Nazionali che verranno aggiunti extra oltre le 15 prove. Le società che 

non raggiungeranno il numero minimo di gare verrano inserite in coda a quelle che soddisfano il requisito, 

indipendentemente dal punteggio finale raggiunto.

2.3 –  Adulti strada

Adulti, saranno premiati almeno i primi 5  atleti maschili e le prime 3 femminili  di ogni categoria (24 ct) con un

massimo di 20 manifestazioni ed un minimo di 10 a punteggio valido più i Campionati nazionali aggiunti extra.

2.4 – Giovani strada

Giovanili,  premiati almeno i primi 5 delle  categorie da ragazzi ad allievi, con un massimo di 14 manifestazioni ed

un minimo di 7 a punteggio valido più i Campionati Nazionali aggiunti extra. Premiati tutti gli esordienti che

abbiano partecipato ad almeno 7 manifestazioni indipendentemente dal punteggio finale raggiunto. 

4 - Premiazioni Coppa UISP Regionale 2017
Le premiazioni,  insieme alla consegna delle maglie dei titoli eventualmente ancora da consegnare,  saranno 

effettuate a fine stagione agonistica. Data e luogo saranno comunicati dal  Direttivo alle Società, agli atleti 

individuali coinvolti nella premiazione oltre che divulgato tramite  sito http://www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera

5 - Efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento con annessi allegati, approvato dal  Consiglio SdA  Atletica Leggera e s’intende accettato e

sottoscritto da tutte le Società e da tutti gli atleti  tesserati UISP Atletica Leggera Regionale Piemonte che vi

partecipano.

6 – Risorse predisposte
- Per le premiazioni delle classifiche finali di tutti i Circuiti per le società, il Consiglio

  delibererà un  contributo spese organizzazione attività sportiva da riconoscere alle società stesse.

- Per le premiazioni delle classifiche individuali  Uisp di tutti i Circuiti  il  Consiglio  delibererà le somme

   da  utilizzare.

- Per il sostegno all’attività giovanile il Direttivo svilupperà e finanzierà i progetti   presentati con il

   bilancio.

 Tutte le somme deliberate sono subordinate all’approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 e
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  del  bilancio preventivo per  il 2017/2018, cronologicamente  non coincidenti con l’anno sportivo.

  Il dettaglio della ripartizione del montepremi verrà trasmesso a tutte le associazioni Atletica Leggera

  affiliate  in Piemonte.

7 - Inadempienze e penalità per le Società

Le Società, partecipando alla Coppa UISP Regionale, ne accettano il presente regolamento.

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 al Direttivo.

Le Società che con dichiarazioni mendaci iscrivono alle gare agonistiche atleti non tesserati o tesserati ma  non 

aventi certificato medico agonistico in corso di validità o fanno volutamente correre atleta con chip assegnato ad 

altri, saranno penalizzate con la perdita dell’intero punteggio della giornata. In caso l’irregolarità si ripeta la 

Commissione potrà proporre fino all’esclusione della società dalla Coppa Uisp e/o da tutti i Circuiti organizzati nella 

stagione.

 ALLEGATO AL REGOLAMENTO

  Nota 1: i tesserati che cambiano società nei mesi di settembre/dicembre porteranno punti per la nuova società.

Nota 2: le categorie M18 (18-19) e M20 (20-23) sono separate sia  per l’assegnazione della maglia inerente i

              campionati regionali individuali, sia per i punteggi della Coppa Uisp.

Nota 3: le categorie Giovanili (M/F)  previste sono

Esor. C (Primi Passi)    6 - 7 anni   (2010 – 2011)        Esor. B (Pulcini)     8 – 9 anni     (2008 – 2009)

Esor. A (Esordienti)    10-11 anni  (2006 – 2007)         Ragazzi                   12-13 anni    (2004 – 2005)

Cadetti    14/15 anni   (2002 - 2003)                               Allievi                   16-17 anni    (2000  - 2001)

Nota 4: nelle prove di Coppa UISP gli esordienti b e c non vengono uniti nella stessa batteria,

Nota 5: nelle manifestazioni  UISP la distanza per gli allievi deve essere compresa tra 2 e 6 km,

Nota 6: indicazioni/suggerimenti per le gare inserite nei  circuiti di Coppa Uisp.

Premiazioni minime di società 15 x Soc. numerose Facoltativo

(Soc. Punteggio adulti)

3 x Soc. Punteggio giovanile

Totali premiazioni minime nr 18

Premiazioni minime individuali 5 X M18-23, M35, M40, M45,

M50, M55 -  F18-23 

3 X M60, M65, M70 - F35, F40,F45,

F50, F55, F60, 

1 X M75 – F65 – F70 – F75

3  X      Rag. – Cad. – All.

Riconoscimenti a tutti gli

esordienti

Totali prem. minime nr …

Nota 7: la SdA Atletica leggera accetta gare dove non è previsto il pacco gara ma solo dopo aver visionato la quota
iscrizione e averla approvata.

 Coppa Uisp Regionale Cross, società e individuale

Punteggio 
assegnato

N° massimo

di manifestazioni

N° minimo

Manifestazioni
X Coppa Uisp

note

Indiv.adulti e giovani 10 a scalare* 6 + Camp. Nazionale

/ 24 Cat. M + 24 Cat. F

Società adulti e giovani 10 a scalare* Tutte a punteggio 
valido

/ Prime 10 asd

Adulti + giovani

* Moltiplicati per il coefficiente assegnato alla manifestazione al momento della stesura del calendario,
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Premiazione
(almeno)

Individuale adulti (24 categorie) 5 maschili + 3 femminili

Individuale giovani (6 categorie) 5 maschili +  5 femminili

Individuale esordienti (6 categorie) Tutti con almeno 5 partecipazioni

Società punteggio adulti e giovani
10

Coppa Uisp Regionale Strada, società e individuale

Punteggio 
assegnato

N° massimo

di manifestazioni

N° minimo

Manifestazioni
X Coppa Uisp

note

Indiv.adulti 10 a scalare* 20 + Camp. Nazionale 10 + Camp. Nazionale

24 Cat. M + 24 Cat. F

Società adulti 10 a scalare* 30 + Campionato 
Nazionale

15 + camp. Nazionale Prime 15 asd

Indiv. Giovani rag/cad/all 10 a scalare* 14 + Camp. Nazionale 7 + Camp. Nazionale

 5 M e 5 F

da ragazzi ad allievi

Indiv. Giovani Esordienti 10 a scalare* 14 + Camp. Nazionale 7 + Campionato 
nazionale

minimo 7 gare

indipendentement

e dal punteggio

Società giovani 10 a scalare* 15 + Camp. Nazionali 10 + Camp. Nazionali Prime 8 asd

 Moltiplicati per il coefficiente assegnato alla manifestazione al momento della stesura del calendario,

Premiazione
(almeno)

Individuale adulti (24 categorie) 5 maschili + 3 femminili

Individuale giovani  Rag- Cad-All (6 categorie) 5 maschili +  5 femminili

Individuale esordienti (6 categorie) Tutti con almeno 7 partecipazioni

Società punteggio adulti
15 società

Società punteggio giovani
8 società


