
 
 

Anno 2017  
La Sda  UISP  Piemonte Atletica Leggera indice e coordina il: 
 

Circuito  Non Competitive e Camminate di Società ed Individu ale  
 

REGOLAMENTO 
 

Tutte le manifestazioni inserite nel calendario 2017, organizzate esclusivamente da 
associazioni affiliate Atletica Leggera Uisp o dai Comitati Uisp, autorizzate dalla SdA 
Atletica Leggera, inserite nel calendario, faranno parte di detto circuito. 
Le presenze dei tesserati Uisp  in queste manifestazioni permetteranno di acquisire 
punteggio utile al singolo ed   alle società  affiliate Uisp. 
Il circuito si sviluppa  nel periodo 01 gennaio 2017  al  30 novembre 2017. 
Calendario delle prove, volantini, iscrizioni, elen co partecipanti delle singole prove e 
tanto altro si potrà trovare sul sito www.atleticau isp.eu . 
 

1 – Circuito Non Competitive e Camminate 
 
1.1 - Modalità di partecipazione.  
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate UISP Regionale Piemonte ed i loro 
tesserati, in regola con i tesseramenti 2016-2017 partecipano di diritto a tutte le 
manifestazioni inserite nel circuito. 
 
1.2 – Punteggi società 
Ogni tesserato SdA  UISP  Piemonte Atletica Leggera, che parteciperà a dette 
manifestazioni, acquisirà 1 punto  per la società di appartenenza per ogni manifestazione 
a cui partecipa. Sul sito www.atleticauisp.eu periodicamente si aggiorneranno  gli elenchi 
dei partecipanti alle varie prove con relativa classifica e a fine stagione si riconoscerà 
esclusivamente alle ASD  un premio in base alla posizione raggiunta. 
 
1.3 - Punteggi individuali 
Ogni tesserato SdA  UISP  Piemonte Atletica Leggera, che parteciperà a dette 
manifestazioni, acquisirà 1 punto   per ogni manifestazione a cui partecipa.  
Sul sito www.atleticauisp.eu periodicamente si aggiorneranno  gli elenchi dei partecipanti 
alle varie prove con collegata  classifica generale in base alle presenze. 
A  fine stagione si riconoscerà ai primi TRENTA un premio in base alla posizione 
raggiunta. 



 
2 - Premiazioni del circuito 

Le società organizzatrici dovranno fornire elenchi dei partecipanti (tesserati) con 
annessa società di appartenenza entro la settimana successiva dello svolgimento 
della prova, pena l’esclusione della prova dal circ uito.  

 

a) Premiazioni società.  A fine stagione, nella premiazione annuale la Struttura di attività 
Atletica Leggera, premierà con buoni acquisto/rimborsi attività svolta, le prime 6 società , 
che avranno totalizzato il maggior punteggio.  
Indicativamente:  
- 1^ € 300,00 
- 2^ € 250,00 
- 3^ € 200,00 
- 4^ € 150,00 
- 5^ € 100,00 
- 6^ premio  
b) Premiazioni individuali.  A fine stagione, nella premiazione annuale, la Struttura di 
attività Atletica Leggera, premierà con  maglietta tecnica ricordo  i primi 30  che avranno 
totalizzato le maggiori presenze.  
 
 
Le A.S.D. organizzatrici, nulla devono in più per l’inserimento nel circuito delle 
manifestazioni, se non la prevista quota autorizzazione di  € 25,00 per ognuna delle 
stesse.    
Versamento sul C/C n. 38636106, intestato a:  
 UISP PIEMONTE SETTORE REGIONALE ATLETICA LEGGERA  
causale:                             ”Iscrizione Circuiti Regionali 2017   
Società:…………………………..”.  
oppure utilizzando:          IBAN - IT26E0760101000000038636106  - 
 
Copia del versamento, con copia del volantino  deve essere inviata al Consigliere 
responsabile del circuito prima di andare in stampa, così come copia copertura 
assicurativa vita/infortuni stipulata per coprire i  non tesserati.   
Periodicamente le società dovranno verificare le loro banche dati tesserati con quelle 
caricate  e  aggiornate sul sito www.atleticauisp.it  così come le classifiche pubblicate, 
segnalando immediatamente eventuali errori riscontrati. 
Per sapere quali sono le manifestazioni Uisp Piemonte, in quali circuiti sono  inserite e 
quali punteggi assegnano  consultare il sito www.atleticauisp.eu      e 
www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera 
 
Regolamento,importi e ripartizioni di merito delle classifiche sono stati deliberati  in 

data 02/02/2017              

Data, luogo e modalità della premiazione saranno comunicate a fine stagione. 

 


