
 
 

 
 IN  COLLABORAZIONE CON: 

 Tricolore Sport Marathon (RE) 

 Pol. Atl. Progresso (BO) 

 Podistica Alfonsine (RA) 

EDIZIONE SPECIALE “ANTICOVID” del 

CIRCUITO CORRIGIOVANI UISP EMILIA ROMAGNA 2020 
Il Settore d’attività dell’Atletica leggera Regionale, tenta di imbastire negli ultimi mesi del 2020, un 

edizione speciale “anticovid” del CorriGiovani 2020, con l’intento di far fare attività ai nostri piccoli 

soci (e non solo) grazie alla volontà ed il “coraggio” di alcune nostre ASD che si sono prestate a 

realizzare tale circuito; qui sotto il regolamento che rispetto agli anni passati  

 Primi Passi M/F (2013-2016) – distanze consigliate da 300 m. a 500 m. 

 Pulcini M/F (2011-2012) – distanze consigliate da 300 m. a 500 m. 

 Esordienti M/F  (2009-2010) – distanze consigliate da 500 m. a 1000 m. 

 Ragazzi/e (2007-2008) – distanze consigliate da 1000 m. a 1500 m. 

 Cadetti/e (2005-2006) – distanze consigliate da 1500 m. a 2000 m. 

 Allievi/e (2003-2004) – distanze consigliate da 1500 m. a 2000 m. 

Le gare che compongono tale circuito sono le seguenti: 

1. Sab. 10/10/20 a Reggio Emilia – RE (strada) – calendario emergenziale Uisp Reggio Emilia 

2. Dom. 22/11/20 a Castelmaggiore  – BO (cross) – calendario Uisp Bologna 

CROSS DAY EMILIA ROMAGNA - Campionato regionale di cross uisp 

3. Dom. 13/12/20 ad Alfonsine – RA (strada) – calendario emergenziale Uisp Ravenna-Lugo-Imola-

Faenza 

4. Sab. 19/12/20 a Castelmaggiore – BO (strada)  – calendario emergenziale Uisp Bologna 
 

Le gare sopracitate, ad eccezione della seconda che è riservata ai soli tesserati Uisp, sono di natura 

open (aperti ad altri enti e alla federazione); ovviamente l’elaborazione delle classifiche di società e 

individuale abbinate a questo “mini circuito”, prende in considerazione solo i tesserati Uisp. 

Gli organizzatori o chi per loro, sono tenuti di conseguenza ad inviare al regionale uisp le classifiche 

con i soli tesserati uisp (poi ogni organizzatore elaborerà anche la classifica open, la dove è prevista).  

Ogni organizzatore utilizzerà la modalità operative e le tariffe d’iscrizione in base alle normative del 

proprio territoriale (per le tariffe d’iscrizione saranno usate quote popolari/promozionali), quindi 

buona cosa leggere attentamente il volantino e il regolamento di ogni singola manifestazione; si 



 
 

consiglia caldamente la preiscrizione per agevolare le procedure d’iscrizione da parte degli 

organizzatori stessi ed anche per usufruire di eventuali costi d’iscrizione più modici. 

PREMIAZIONI DI GIORNATA (a carico degli organizzatori): gli organizzatori sono tenuti a premiare 

con medaglie o trofei le categorie sopra esposte, almeno i primi 3 classificati per ogni categoria 

(affianco alla medaglia o al trofeo può essere assegnata anche una premiazioni in natura). 

In più è caldamente consigliato consegnare un premio (medaglia/gadget/piccolo premio in natura) a 

tutti gli arrivati delle categorie: Primi Passi, Pulcini e Esordienti (da assegnare in fondo all’imbuto). 

IMPORTANTE: nel caso si consegnassero dei premi in natura, tali devono rientrare in un contesto di 

alimenti catalogabili, per le fasce d’età sopracitate, nei “sani stili di vita”.  

Obbligo dell’utilizzo della piattaforma “Atleticando” per gestire al meglio la raccolta delle iscrizioni, 

che devono avvenire in forma esclusivamente preventiva.   

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

Per ogni categoria il sistema di punteggio è il seguente: 30 punti al 1°, 27 punti al 2°, 25 punti al 3°, 23 

punti al 4°, 21 punti al 5°, 20 punti al 6°, 19 punti al 7°, ecc…….. 

Si stileranno classifiche individuali femminile e maschile (in base alle diverse categorie) considerando 
i migliori 3 punteggi per ogni atleta (sulle 4 prove complessive); per entrare in classifica finale vige 
l’obbligo di fare almeno 2 prove. 
Per gli atleti che si classificheranno in tutte e 4 le manifestazione in programma, sarà loro assegnato 
bonus pari a 30 punti, da sommare al punteggio conseguito sul campo di gara. 
PARITA’: in caso di parità, si guarderà il primo punteggio scartato (quello più alto), se ancora non si 
scioglie il pari merito si guarderanno quante prove sono state fatte (es.: 4 prove fatte vincono su chi 
ne ha fatte solo 3), se non si scioglie ancora il pari merito si guarderà il miglior piazzamento tra quelli 
conseguiti dagli atleti in parità. 
Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-EQUO. 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ per merito agonistico 
Ovviamente la partecipazione è riservata alle sole società Uisp regolarmente affiliate, con il seguente 

sistema di punteggio: 

A. S’esegue una mini classifica di società per ogni singola categoria (maschili e femminili), 
sommando i punteggi individuali. 

B. Fatto ciò, in ogni singola categoria, si redige una classifica di categoria, utilizzando il seguente 
sistema: 

1. società classificata = 30 punti; 
2. società classificata = 27 punti; 
3. società classificata = 25 punti; 

Così via, sulla falsa riga dell’attribuzione dei punteggi individuali. 
C. Una volta redatte tali classifiche, si procede a sommare, per ogni società partecipante, tutti i 

punti. 
D. Ultimo passaggio per redigere, le classifiche di società complessive: si trasformano i punteggi 

conseguiti, con il sistema indicato al punto B. 



 
 

E. Punteggio bonus pari a 30 punti, qual’ora una società partecipasse a tutte e 4 le manifestazioni 
in programma, con almeno 8 atleti classificati (di qualsiasi categoria),  per ogni singola prova. 

F. Verranno, tenuti validi, ai fini della classifica finale tutte le prove disputate, per accedere alla 
classifica finale bisognerà presenziare, con minimo 4 atleti classificati (di qualsiasi categoria), in 
almeno 3 prove. 

 
PARITA’ SU SINGOLA PROVA:  

 Per sciogliere una parità nelle classifiche di società per categoria, si guarderà il miglior piazzato; 

 Per redimere una parità nelle classifiche di società complessive, si prenderanno in 
considerazione i punteggi conseguiti con il punto A; 

 Se la parità permane, si attribuirà l’ex-equo. 
PARITA’ SU CLASSIFICA di SOCIETA’ FINALE: 

 Per risolvere le parità, che possono verificarsi nella classifica di società finale, si prendono in 
considerazione le sommatorie dei punteggi delle classifiche di società per categoria; 

 Nel caso d’ulteriore parità, nella classifica di società finale, si guarderà il miglior punteggio 
conseguito in una qualsiasi prova, se ciò non fosse sufficiente, si guarderebbe il secondo, e così 
via fino alla risoluzione della parità;  

 Se la parità permane, si attribuirà l’ex-equo. 
 

PREMIAZIONE FINALE a cura della SdA Atletica Leggera Uisp Emilia Romagna 

A LIVELLO INDIVIDUALE: 

 Primi/e 6 atleti/e classificati/e di ogni singola categoria, con premi protocollari;  

 Tutti/e gli/le atleti/e che si classificheranno nelle 4 prove in programma, riceveranno 

medaglione con incisione del proprio nome. 

(i premi sono cumulativi) 

A LIVELLO SOCIETARIO: 

 Alle prime 6 società classificate per merito agonistico (premio protocollare). 

 

PREMIAZIONE FINALE 
 

La premiazione finale del CORRIGIOVANI, sarà effettuata nel 2021 con modalità che 

saranno definite all’inizio del nuovo anno solare. 


