
 

Anno 2017 

La Sda  UISP  Piemonte Atletica Leggera indice e coordina il: 

 

6° Circuito TRAIL & VERTICAL & MONTAGNA 

CORRERE IN MEZZO ALLA NATURA 

 

REGOLAMENTO 
Tutte le manifestazioni inserite nel calendario 2017, organizzate esclusivamente da 

associazioni affiliate Atletica Leggera 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   alla sua  società  affiliata Uisp. 

Il circuito si sviluppa  nel periodo: Prima manifestazione circuito 2017 – Ultima manifestazione 

circuito 2017; sono state individuate circa 60 manifestazioni in cui è possibile acquisire punti.  

Calendario delle prove, volantini, iscrizioni, elenco partecipanti delle singole prove e tanto altro 

si potrà trovare sul sito www.atleticauisp.eu. 

Il circuito è aperto ad associazioni e tesserati di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

La società A.S.D. VdA Trailers viene classificata ma esclusa dalla premiazione di fine 

stagione. 

 

1.1 - Modalità di partecipazione. 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate UISP delle tre regioni ed i loro tesserati, in 

regola con i tesseramenti 2016-2017; 2017-2018, 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, 

moltiplicato 1- 2 secondo coefficiente assegnato. Sul sito www.atleticauisp.eu periodicamente 

si aggiorneranno  le classifiche delle varie prove con aggiornamento automatico  classifica 

generale. A fine stagione si riconoscerà 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, moltiplicato 1 - 2 secondo 

coefficiente assegnato.  

Sul sito www.atleticauisp.eu periodicamente si aggiorneranno  le classifiche delle varie prove 

con aggiornamento automatico  classifica generale. 

A  fine stagione si riconoscerà ai singoli un premio in base alla posizione raggiunta. 

 

http://www.atleticauisp.eu/
http://www.atleticauisp.eu/


PUNTEGGIO - PREMIAZIONI 

 

Premiazioni del circuito 
Le società organizzatrici dovranno fornire le classifiche (con annessa società di 

appartenenza) entro la settimana successiva dello svolgimento della prova, pena la 

cancellazione della prova dal circuito.  
 

a) Premiazioni società. A fine stagione, nella premiazione annuale la Struttura di attività 

Atletica Leggera, premierà con buoni acquisto/rimborsi attività svolta, le prime 5 società, che 

avranno totalizzato il maggior punteggio, fino alla 10^ con premi in natura.  

Indicativamente:  

- 1^ € 300,00 

- 2^ € 250,00 

- 3^ € 200,00 

- 4^ € 150,00 

- 5^ € 100,00 

- 6^ / 10 ^ 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 il maggior punteggio; 

- con maglia e premio il primo/a di ognuna delle 8 categorie previste; 

- indette con prova unica e per categorie le maglie Regionali: 

a) Prova unica individuale  VERTICAL 

b) Prova unica individuale CORSA IN MONTAGNA 

c) Prova unica individuale TRAIL  
 

Maglie predisposte dalle società organizzatrici e consegnate il giorno delle manifestazioni. 
Il Consiglio della SdA  Atletica Leggera valuterà le candidature delle Società organizzatrici. 
 

Categorie Maschili 
 

M1=18-34(1999-1983); M2= 35-44(1982-1973); M3=45-54(1972-1963); M4=55-64(1962-1953); M5=65+(1952 e prec.ti) 
 

 

 Categorie Femminili 
 

F1= 18-34 (1999-1983); F2= 35-49 (1982-1968); F3= 50+ ( 1967 e precedenti). 

 

 

Nr  manifestazioni  

a punteggio 
Nr minimo 

 

manifestazioni 

PREMIAZIONI 

in rimborsi spese 

 

Società  

1 X 1 

1 X 2 

 

 
 
 

Tutte quelle in 
calendario, inclusi 

Campionati 
Nazionali o 
Criterium 

8 

con almeno 

 2 

arrivati 

1°       € 300,00 
2°      € 250,00 
3°      € 200,00 
4°      € 150,00 

            5°      € 100,00 
             6°/10°  premio 

 

Individuale adulti 

1 X 1 

1 X 2 

 

 

 

 

/ 

 

- Maglia + premio al 

primo/a delle 8 categorie       

             (5m+3f)                

- Primi TRE NTA 

“fedelissimi” (almeno 8 

presenze) con  maglia 

tecnica Uisp 2017 

 



 
 
c) Selezione rappresentativa Uisp Atletica Piemonte. 

  Nel 2017 la Uisp Atletica Leggera Nazionale  ha indetto il Campionato nazionale Trail - 

Trofeo delle Regioni, valido anche per le rappresentative regionali. 

In TRE prove,  verranno selezionati i rappresentanti m/f che rappresenteranno  il 24 settembre 

a SERRAMAZZONI (MO) il Piemonte. I partecipanti avranno un contributo spese. 

1^ prova – 24 giugno – Pavarolo Geniale Trail – Pavarolo (TO) - 18 km 
2^ prova -  16 luglio -    Trail Principato di Lunassi – Fabbrica Curone (AL) – 32 km  
3^ prova – 27 agosto – Tour Monviso Trail – Crissolo (CN) – 23 km 

 

Le A.S.D. organizzatrici, nulla devono in più per l’inserimento nel circuito delle manifestazioni, 

se non la prevista quota autorizzazione di € € 50,00 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.   

In qualsiasi momento i tesserati potranno verificare l’esattezza dei dati inseriti e utilizzati per le 

classifiche andando sul sito www.atleticauisp.it  (http://www.atleticauisp.eu/atleta.php?id=), 

così come consultare volantini e classifiche, segnalandoci immediatamente eventuali errori 

riscontrati. 

 

Regolamento,importi e ripartizioni di merito delle classifiche sono stati deliberati a 

gennaio 2017              

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

 

http://www.atleticauisp.it/

