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GRAN PRIX UISP RE NO STADIA 
SETT. ADULTI – ANNO 2022 

 

Art. 1: Adesione al Gran Prix Uisp RE no stadia (società e individuale) 
La S.d.A. Atl. Legg., istituisce il Gran Prix Uisp RE no stadia Individuale e Società, al 
quale possono partecipare tutti gli atleti delle società affiliate che ovviamente 
aderiranno a tale campionato come società o singolo atleta.  
Ogni società può schierare un numero illimitato d’atleti 
All’inizio della stagione sportiva, è possibile aderire, in soluzione unica, al Gran 
Prix Uisp RE no stadia (società e individuale). 
Le adesioni al Gran Prix UISP RE 2022 (società e individuale), sono aperte da 
lunedì 7 Febbraio, sino all’ultima prova valevole per il Gran Prix Uisp RE. 
Quota adesione societaria pari a €.10,00   
Le società che desiderano aderire con tutti i loro atleti, possono farlo presso gli 
uffici della UISP REGGIO EMILIA, Via Tamburini, N° 5 - Tel. 0522 267211. Oppure 
inviando una E-Mail a: atletica@uispre.it o legaatletica@uispre.it allegando copia 
del Bonifico di €.10  all’IBAN: IT56I0538712800000000948431 con causale 
“Atletica Leggera: Iscrizione Gran Prix UISP RE 2022, nome società” 
Precisiamo, però, che le iscrizioni alle singole gare valevoli per il Gran Prix UISP RE 
2022, dovranno essere eseguite, sulla seguente piattaforma web:  
www.atleticando.net/emiliaromagna  
Andando sull’apposita sezione “GRAN PRIX REGGIO EMILIA - UISP”. 
Possono iscriversi tutti/e gli/le atleti/e nati dal 2004 e anni precedenti, in 
possesso del tesseramento UISP RE in corso di validità (atletica leggera o atletica 
leggera corse su strada o atletica leggera trail) con l’opportuna certificazione 
medica agonistica per l’atletica leggera (anch’essa in corso di validità). 
Le società UISP RE hanno facoltà o meno di aderire al Gran Prix UISP RE 2022 no 
stadia per Società. 
Le società che desiderano aderire devono farlo, con le modalità citate sopra, tale 
adesione comporta un quota iscrizione societaria pari a 10,00 €. In più le società 
che aderiranno al campionato, dovranno versare  un ulteriore quota di 0,50 € per 
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ciascuno atleta regolarmente classificato ad ogni singola prova, fino ad un max di 
5,00 € per ogni atleta (tale pagamento sarà eseguito al termine della stagione 
sportiva). 
Gli/le atleti/e tesserati/e in forma individuale (Uisp Comitato Territoriale Reggio 
Emilia) o per quegli/quelle atleti/e tesserati/e a società sportive che non 
aderiranno al campionato di società, possono iscriversi in forma autonoma al solo 
Gran Prix UISP RE no stadia Individuale, sempre presso gli uffici della UISP REGGIO 
EMILIA, versando una quota unica di 5,00 €. (Nessuna quota per le gare svolte) 
Gli/le atleti/e non avranno un pettorale unico, ma bensì un codice “ID” (tale 
codice sarà per sempre, anche negli anni futuri) che verrà loro assegnato dal 
sopra citato portale web. 
NOTA AMMINISTRATIVA: l’iscrizione alle singole gare, tramite la piattaforma, 
permetterà all’atleta (o al dirigente di società sportiva) che aderisce al Gran Prix 
UISP RE, di opzionare l’iscrizione intera di giornata (per accedere alla classifica, 
alle premiazioni di giornata ed al pacco gara) oppure di scegliere l’iscrizione “solo 
granprix”, che corrisponde ad una quota scontata (max il 50% della quota 
giornaliera con un tetto di €. 5,00, applicata dall’organizzatore di ogni singola 
prova) che ovviamente darà diritto alla sola classifica di Gran Prix (no premiazioni 
di giornata e consegna del solo premio partecipativo “non competitivo”).  
 
Art. 2 : Gran Prix Uisp RE no stadia di Individuale 
Il Gran Prix UISP RE individuale del 2022 si svolgerà sulle gare competitive in 
calendario nei giorni festivi dove gli organizzatori aderiscono al circuito.  
Verranno assegnati 1 punto al/alla primo/a di ogni singola categoria M/F 
decretato dalla UISP RE (settore adulti), poi un punto in crescendo agli altri. 
Risulterà vincitore l’atleta, dopo aver sommato i vari punteggi ottenuti nelle varie 
prove di Gran Prix Uisp RE, che otterrà il punteggio più basso. 
Si stileranno classifiche individuali femminile e maschile (in base alle diverse 
categorie) considerando subito tutti gli atleti con il 70% (arrotondato sempre per 
difetto) delle prove/punteggi maturati durante le gare valevoli per il Gran Prix 
UISP RE per ogni atleta (scartando eventualmente , come max, il restante 30% dei 
punteggi che i vari atleti/e matureranno durante le gare valevoli per il Gran Prix 
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UISP RE); poi quelli con una prova in meno, poi quelli con due prove in meno, e 
così via. 
BONUS PUNTEGGIO PARTECIPATIVO: gli/le atleti/e che si classificheranno in tutte 
prove, avranno un punteggio bonus, pari a    “- 3 punti”, da sottrarre al punteggio 
da loro ottenuto. 
PARITA’: in caso di parità, si guarderà il 1° miglior punteggio scartato, se non si 
scioglie il pari merito, si guarderà il 2° miglior punteggio scartato, e così via. 
Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-EQUO. 
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 10 di ogni singola categoria, con un 
minimo del 50% (arrotondato sempre per difetto) delle gare svolte. 
CAMBIO SOCIETA’ DA PARTE DEGLI/DELLE ATLETI/E: leggere art. 3. 
 
Art. 3 : Gran Prix Uisp RE no stadia di Società  
Per ogni gara del Gran Prix UISP RE di Società verrà stilata una classifica 
complessiva. Al primo classificato verrà assegnato il punteggio massimo, più 4 
punti, dato dal numero degli atleti regolarmente classificati, poi a scalare un 
punto in meno fino all’ultimo classificato. Per ogni gara verranno tenuti validi i 
migliori dieci punteggi ottenuti da ogni società.  
Agli eventuali atleti eccedenti a tale punteggio sarà assegnato un bonus fisso (di 5 
punti). Alle donne verrà assegnato un bonus pari al 50% del punteggio ottenuto e 
in ogni caso il loro punteggio non potrà mai superare quello del primo uomo 
classificato. 
Dai punteggi così ottenuti, uscirà una classifica di società giornaliera, da questa 
classifica verrà assegnato il seguente punteggio, che alla fine varrà per il 
campionato di società vero e proprio: 

Posizione 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ Dalla 15^ in avanti 

Punti 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1 

Risulterà vincente del Gran Prix UISP RE la società che al termine di tutte le prove 
avrà ottenuto il punteggio più alto scartando I due risultati peggiori. 
 
PREMIAZIONI: Saranno premiate almeno le prime 6 società classificate. 
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CAMBIO SOCIETA’ DA PARTE DEGLI/DELLE ATLETI/E: 
In caso di cambio di società, le soluzioni sono le seguenti: 
NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOCIETA’ D’APPARTENENZA DURANTE L’ANNATA 
SOCIALE IN CORSO (01/09/2021 – 31/08/2022): nel Gran Prix per Società, l’atleta 
all’atto del trasferimento verrà abbinato alla nuova società (di conseguenza i 
punteggi ottenuti saranno assegnati alla nuova società sportiva), però tutti i punti 
maturati in precedenza rimangono ad appannaggio della vecchia società. 
IMPORTANTE: oltre al nulla osta deve essere annullata la vecchia tessera e 
rifatta nuova tessera di tipo “A” per l’atleta che ha cambiato società sportiva. 
NUOVO TESSERAMENTO PER LA NUOVA SOCIETA’ NELLA NUOVA ANNATA 
SOCIALE (01/09/2022 – 31/08/2023): nel Gran Prix per società, l’atleta porterà i 
punteggi alla nuova società sportiva (anche qui, come sopra, tutti i punti maturati 
in precedenza rimangono ad appannaggio della vecchia società). 
PARITA’: in caso di parità, solo al primo posto, si guarderanno i piazzamenti 
complessivi, chi avrà ottenuto le migliori classifiche sarà decretato vincitore della 
propria categoria.    
Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-EQUO. 
Per i pari meriti sugli altri piazzamenti rimarrà l’EX-EQUO. 

 

CATEGORIE ASSOLUTI/MASTER – STAGIONE COMPETITIVA 2022 
 

CATEGORIE FEMMINILI MASCHILI 

Cat. 18 1993 – 2004 1993 – 2004 

Cat. 30 1988 – 1992 1988 – 1992 

Cat. 35 1983 – 1987 1983 – 1987 

Cat. 40 1978 – 1982  1978 – 1982  

Cat. 45 1973 – 1977  1973 – 1977  

Cat. 50 1968 – 1972  1968 – 1972  

Cat. 55 1963 – 1967  1963 – 1967  

Cat. 60 1962 e prec. 1958 – 1962  

Cat. 65 ---------------- 1953 – 1957  

Cat. 70 ---------------- 1952 e prec.  

 


