
IN  COLLABORAZIONE CON:
� Teodora Ravenna Run (RA)

� Società Podis�ca Seven (FC)

� Atle�ca Sacmi Avis (BO)

� Uisp Territoriale Reggio Emilia (RE)

� GP Atle�ca Molinella (BO)

� Atle�ca Bondeno (FE)

� Avis Castel San Pietro (BO)

� Polispor�va Progresso (BO)

3° CIRCUITO CORRIGIOVANI UISP EMILIA ROMAGNA 2021

Il se(ore d’a*vità Uisp Atle�ca Leggera Regionale Emilia Romagna alles�sce nel 2021 la 

terza edizione del Circuito CORRIGIOVANI che si svolgerà in 8 prove  e sarà riservato per le 

seguen� categorie giovanili e promozionali:

� Primi Passi M/F (2014-2015) – distanze consigliate da 400 m. a 500 m.

� Pulcini M/F (2012-2013) – distanze consigliate da 400 m. a 500 m.

� Esordien� M/F  (2010-2011) – distanze consigliate da 500 m. a 1000 m.

� Ragazzi/e (2008-2009) – distanze consigliate da 1000 m. a 1500 m.

� Cade*/e (2006-2007) – distanze consigliate da 1500 m. a 2000 m.

Le gare che compongono tale circuito sono le seguen�:

28/08/2021 - Teodora Ravenna Run (RA) - Ravenna

09/10/2021 - Società Podis�ca Seven (FC) – Savignano sul Rubicone

16/10/2021 - Atle�ca Sacmi Avis (BO) – Imola 

30/10/2021 – Uisp Territoriale Reggio Emilia (RE) – Reggio Emilia

06/11/2021 - GP Atle�ca Molinella (BO) - Molinella

14/11/2021 - Atle�ca Bondeno (FE) - Bondeno

21/11/2021 - Avis Castel San Pietro (BO) – Castel San Pietro

18/12/2021 - Polispor�va Progresso (BO) – Castel Maggiore

Le  manifestazioni  sopra  citate  si  avvalgono  della  collaborazione  dei  rispe*vi  COMITATI

TERRITORIALI UISP

Le  gare  sopracitate  sono  genericamente  di  natura  OPEN   (aper� ad  altri  en� e  alla

federazione). Eventuali gare riservate esclusivamente ai tessera� UISP (come la prova del

21/11) saranno opportunamente segnalate dagli organizzatori.

L’elaborazione delle classifiche di società e individuale abbinate a questo circuito, prenderà

in considerazione solo i tessera� Uisp alla data di ogni singola manifestazione.

Gli  organizzatori  sono  tenu� ad  inviare  al  regionale  al  seguente  indirizzo  mail  :

atle�caleggera.emiliaromagna@uisp.it  le classifiche con i soli tessera� Uisp.



Ogni  organizzatore  u�lizzerà  le  modalità  opera�ve  e  le  tariffe  d’iscrizione  in  base  alle

norma�ve  del  proprio  territoriale.  Tali  indicazioni  dovranno  essere  riportate  in  tu(o  il

materiale promozionale della manifestazione e nel regolamento della gara stessa.

Si  consiglia  di  promuovere  la  preiscrizione  per  agevolare  le  procedure  da  parte  degli

organizzatori  e  meglio  o(emperare  alle  norma�ve  an�Covid.  Possono  essere  previs�

incen�vi a questo metodo di iscrizione con quota più bassa rispe(o al costo della iscrizione

dire(amente alla gara.

PREMIAZIONI DI GIORNATA

Gli organizzatori sono tenu� a premiare con medaglie o trofei le categorie sopra esposte. Si

da  indicazione  di  premiare  almeno  i  primi  6  classifica� per  ogni  categoria.  Può  essere

previsto oltre alla medaglia o trofeo una premiazione aggiun�va con prodo* in natura,

gadget o altro.

Tale  premiazione  deve  essere  fa(a  con  prodo* idonei  alle  categorie  giovanili  ed  in

par�colare  rappresenta�vi  di  “sani  s�li  di  vita”.  Si  escludono pertanto  :  alcolici,  ogge*

pericolosi, pubblicazioni non adeguate, ecc ecc.

Auspicabile riuscire a premiare tu* i partecipan�.

Compa�bilmente  con  le  norma�ve  di  prevenzione  sanitaria,  alles�re  un  podio  con  la

premiazione dei primi 3 classifica�. Anche per i successivi classifica� può essere alles�ta

una piccola cerimonia , sempre nel rispe(o delle norma�ve sanitarie.

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE

Per ogni categoria il sistema di punteggio è il seguente: 

30 pun� al 1°, 

27 pun� al 2°, 

25 pun� al 3°, 

23 pun� al 4°, 

21 pun� al 5°, 

20 pun� al 6°, 

19 pun� al 7°, ecc……..

Si s�leranno classifiche individuali  sia femminile e sia maschile (facendo riferimento alle

diverse categorie sopra indicate).

Metodo di calcolo:

- minimo 4 gare di partecipazione

- si considerano fino ad un massimo di 5 gare considerando i migliori 5 punteggi

Bonus:

per gli atle� che si classificheranno in 6 manifestazioni 10 pun� aggiun�vi;

per gli atle� che si classificheranno in 7 manifestazioni 20 pun� aggiun�vi;

per gli atle� che si classificheranno in 8 manifestazioni 30 pun� aggiun�vi.



PARITA’: 

Criteri per determinare la classifica in caso di parità di punteggio:

- primo punteggio più alto scartato. 

- Se rimane ancora parità:  secondo punteggio più alto scartato. 

- Se rimane ancora parità:  numero prove effe(uate. 

- Se rimane ancora parità:  miglior piazzamento tra quelli consegui�.

Se permane ulteriormente la parità, si a(ribuirà l’EX-EQUO.

CLASSIFICA di SOCIETA’ per merito agonis&co

La partecipazione a tale classifica è riservata alle sole società Uisp regolarmente affiliate,

con il seguente sistema di punteggio:

A. Viene  s�lata  una  classifica  di  società  per  ogni  singola  categoria  (maschile  e

femminile), sommando i punteggi individuali.

B. Per ogni singola categoria, si a(ribuiscono pun� alle società con questo metodo:

1. società classificata = 30 pun�;

2. società classificata = 27 pun�;

3. società classificata = 25 pun�;

a seguire con la stessa a(ribuzione dei punteggi individuali.

C. Ad ogni società viene a(ribuita la somma dei punteggi  derivan� dalla classifica di

categoria.

D. La classifica così elaborata verrà conver�ta per ogni singola società con il metodo dei

pun� sopra descri(o (30 alla prima; 27 alla seconda ; ecc ecc)

E. Verranno ritenute valide, ai fini della classifica finale, tu(e le prove disputate.

F. Occorre partecipare ad almeno 4 prove.

G. Viene previsto un ulteriore bonus in base al numero di gare partecipate con lo stesso

criterio del bonus per singolo atleta (6 gare = 10 pun�; 7 gare = 20 pun�; 8 gare = 30

pun�). 

H. Per questo “circuito della ripresa” non viene previsto il numero minimo di atle� per

entrare in graduatoria e aver diri(o al rela�vo punteggio. Pertanto la presenza anche

di un solo atleta da diri(o alla a(ribuzione del punteggio calcolato

PARITA’ SU SINGOLA PROVA: 

In caso di parità per s�lare una graduatoria vengono considera� i seguen� criteri:

� Atleta con miglior piazzamento. 

� In caso di ulteriore parità:  punteggi totali consegui� come previsto nel punto A.

� In caso di ulteriore parità:  verrà a(ribuito l’ex-equo.

PARITA’ SU CLASSIFICA di SOCIETA’ FINALE:

In caso di parità per s�lare la graduatoria finale  vengono considera� i seguen� criteri:

� Somma dei punteggi delle classifiche di società per categoria.

� In caso di ulteriore parità: verifica del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi

prova.

� In caso di ulteriore parità : verifica del secondo miglior punteggio conseguito.

� E così a seguire per tu(e le classifiche.



� In caso di ulteriore parità: a(ribuzione dell’ex-equo.

CLASSIFICA DI SOCIETA’ a presenze (sui classifica&)

Sarà s�lata anche una classifica in base agli atle� che effe*vamente si classificheranno ad

ogni singola prova.

Verranno ritenu� validi, ai fini della classifica finale, tu(e le prove disputate.

Per accedere alla classifica finale bisognerà presenziare in almeno 4 prove con almeno un

atleta.

 

PREMIAZIONE FINALE

La premiazione finale sarà a cura della SdA Atle&ca Leggera Uisp Emilia Romagna.

A LIVELLO INDIVIDUALE:

� Primi 6 atle� classifica� di ogni singola categoria, con premi protocollari; 

� tu* gli atle� classifica� dalla se*ma posizione riceveranno comunque un premio;

� ai  vincitori  di  categoria  verrà  assegnata  la  maglia  tecnica  di  campione  regionale

“CORRIGIOVANI UISP Emilia Romagna 2021”;

� premio  par�colare  per  tu* coloro  che  parteciperanno  alle  8  manifestazioni  (in

aggiunta ai premi di classifica).

NOTA: in caso di assenza di atle� in una determinata categoria (in base ai regolamen� di cui

sopra), possono essere stabilite deroghe al fine di individuare il campione di categoria che

non abbia partecipato al numero minimo di manifestazioni. Tale decisione verrà presa con

l’avvallo dei referen� SDA Atle�ca Leggera Emilia Romagna.

A LIVELLO SOCIETARIO:

� Alle prime 6 società classificate per merito agonis�co verrà riconosciuto un premio

is�tuzionale ossia un bonus su affiliazione .

� Alle prime 3 società classificate per numero presenze  verrà riconosciuto un premio

protocollare consistente in un trofeo.

� Ogni società partecipa automa�camente alle due classifiche (con il rispe(o dei criteri

sopra descri*.

CERIMONIA per la PREMIAZIONE FINALE

In  base  alle  norma�ve  di  prevenzione  sanitaria  viene  prevista  una  cerimonia  per  la

premiazione finale.

Successivamente verranno inviate comunicazioni specifiche.

Per questa edizione non sono previs� cos� a carico delle società organizzatrici.

Per ulteriori informazioni:

h(p://www.uisp.it/emiliaromagna/atle�ca/corrigiovani


