UISP NAZIONALE
SETTORE ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI NAZIONALI 2021

CAMPIONATO di CORSA CAMPESTRE (riservato Uisp)
Domenica 21 Novembre 2021 - Castel San Pietro Terme (BO)
di SOCIETA’ e INDIVIDUALI
ADULTI e GIOVANILI
CATEGORIE
ANNI
Dal/Al
SETTORE
________________________________________________________________________________________
PRIMI PASSI

6/7

2014/15

M/F

promozionale

PULCINI

8/9

2012/13

M/F

promozionale

ESORDIENTI
10/11
2010/11
M/F
promozionale
________________________________________________________________________________________
RAGAZZI A
RAGAZZI B
* CADETTI
* ALLIEVI

12
13
14/15
16/17

2009
2008
2006/07
2004/05

M/F
M/F
M/F
M/F

giovanile
giovanile
giovanile
giovanile

___________________________________________________________________________________________________

* JUNIORES

18/19

2002/03

M/F

adul8

* SENIORES

M20 – F20

20/24

1997/01

M/F

adul8

* SENIORES

M25 – F25

25/29

1992/96

M/F

adul8

* SENIORES

M30 – F30

30/34

1987/91

M/F

adul8

* SENIORES

M35 – F35

35/39

1982/86

M/F

adul8

* SENIORES

M40 – F40

40/44

1977/81

M/F

adul8

* SENIORES

M45 – F45

45/49

1972/76

M/F

adul8

* VETERANI

M50 – F50

50/54

1967/71

M/F

adul8

* VETERANI

M55 – F55

55/59

1962/66

M/F

adul8

* VETERANI

M60 – F60

60/64

1957/61

M/F

adul8

* VETERANI

M65 – F65

65/69

1952/56

M/F

adul8

* VETERANI

M70 – F70

70/74

1947/51

M/F

adul8

* VETERANI

M75 – F75

75/79

1942/46

M/F

adul8

* VETERANi

M80 – F80

80/oltre

1941 e prec. M/F

adul8

Le classiﬁche di società di corsa campestre sono previste sulle categorie:

b) campionato nazionale giovanili: 8 categorie

a) campionato nazionale adul : 28 categorie

c) rassegna nazionale promozionale: 6 categorie

* la maglia di campione nazionale viene assegnata a par re dalla categoria CADETTI/E (4+28 maglie).
Categorie dei Camp. Nazionali
Adul
14 Maschili adul
14 Femminili adul

Categorie dei Camp. Nazionali
Giovanili
4 Giovanili maschili
4 Giovanili femminili

Categorie della Rassegna
Nazionale Promozionale
2 Primi Passi
2 Pulcini
2 Esordien

Tu<e le classiﬁche e le premiazioni del campionato, individuale e di società, sono rivolte solamente ed
esclusivamente ai soli tessera8 (atle8) e aﬃlia8 (società) UISP.

A1) Campionato nazionale di società ADULTI M/F
Le Premiazioni, a cara*ere “Protocollare”, devono contemplare:
1- prime TRE SOCIETA’ Maschili,
2 -prime TRE SOCIETA’ Femminili.
Per entrare in classiﬁca ogni società deve schierare ed essere classiﬁca almeno 4 atle .
Vengono somma i pun degli atle di tu*e le categorie dai Seniores a Veterani (14 maschili e 14 femminili).e
senza nessuno scarto di punteggio.
Il campionato è riservato ai soli tessera UISP e tu4 gli arriva prendono pun .
Anche i tessera "Uisp Individuali" ricevono punteggio ed il rela vo Comitato Territoriale entra in classiﬁca.
Regolamento – Assegnazione pun8:
40 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Junior/Senior Masc. con un punto dal 40° arrivato ﬁno all’ul mo.
40 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Junior/Senior Femm. con un punto dalla 40^ arrivata ﬁno all’ul ma.
20 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Maschili con un punto dal 20° arrivato ﬁno all’ul mo.
20 pun/ a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Femminili con un punto dalla 20^ arrivata ﬁno all’ul ma.
BONUS 1 - 15 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice.
BONUS 2 - 30 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice.
In caso di ex-aequo si procederà secondo i seguen criteri:
1. Numero di vi*orie di categoria o*enute.
2. In caso di ulteriore parità numero dei secondi pos .
3. In caso di ulteriore parità numero dei terzi pos .
4. In caso di ulteriore parità si guarderà l'associazione proveniente da più lontano.
Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CROSS.

A2) Premiazioni Individuali ADULTI
A cura della SdA Atle8ca Nazionale:
- Al primo di ognuna delle 28 categorie verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
A cura del comitato organizzatore:
- Medaglia ai primi TRE classiﬁca nelle 28 categorie
- A tu4 gli iscri4 premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Come da convenzione FIDAL nessun premio/rimborso in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollen .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------B1) Campionato nazionale di società GIOVANILE M/F
Le premiazioni, a cara*ere “Protocollare”, devono contemplare:
- prime TRE SOCIETA’ Maschili,
- prime TRE SOCIETA’ Femminili.
Per entrare in classiﬁca ogni società deve schierare ed essere classiﬁca almeno 3 atle .
Vengono somma i pun degli atle di tu*e le categorie da Ragazzi ad Allievi (4 maschili e 4 femminili) e senza
nessuno scarto di punteggio.
Il campionato è riservato ai soli tessera UISP e tu4 gli arriva prendono pun .
Anche i tessera "Uisp Individuali" ricevono punteggio ed il rela vo Comitato Territoriale entra in classiﬁca.

Regolamento - Assegnazione pun8:
30 pun/ a scalare per ognuna delle 4 cat. Giovanili Maschili con un punto dal 30° arrivato ﬁno all’ul mo.
30 pun/ a scalare per ognuna delle 4 cat. Giovanili Femminili con un punto dalla 30^ arrivata ﬁno all’ul ma.
BONUS 1 - 15 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice.
BONUS 2 - 30 Pun8 aggiun8 alla sommatoria ﬁnale :
- assegnato alle Società partecipan provenien da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice.

In caso di ex-aequo si procederà secondo i seguen criteri:
1. Numero di vi*orie di categoria o*enute.
2. In caso di ulteriore parità numero dei secondi pos .
3. In caso di ulteriore parità numero dei terzi pos .
4. In caso di ulteriore parità si guarderà l'associazione proveniente da più lontano.
Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CROSS.

B2) COPPA UISP per società GIOVANILI
Premiazione Protocollare per merito di presenze.
Premiazioni: Prime TRE SOCIETA’.
La classiﬁca di società verrà s lata sommando i regolari iscri4 delle gare promozionali e giovanili
(6 + 8 categorie).
N.B.: Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.

B3) Premiazioni Individuali
Se<ore Promozionale:
- Non verranno eﬀe*uate premiazioni di categoria, tu4 riceveranno iden co premio di partecipazione,
da consegnare all’arrivo di ognuna delle partenze inserite nel programma gare.
- A tu4 gli iscri4 premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Se<ore Giovanile:
- Medaglia ai primi SEI classiﬁca di ognuna delle 8 categorie.
- Al primo cade*o/a, allievo/a verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
- A tu4 gli iscri4 premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Come da convenzione FIDAL nessun premio/rimborso in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollen .

C) Società numerose (solo se<ore adulto)
Premiazioni in natura:
1) Le prime TRE società includendovi tu4 i regolari iscri4 delle diverse prove alles te nella giornata.
2) Tu*e le società Uisp provenien da fuori regione con almeno 12 iscri4.
N.B.: Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.

NOTA BENE : veriﬁcare il volan8no della manifestazione per l’indicazione di un numero maggiore
di premiazioni rispe<o al presente regolamento.

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
1) Generale:
a) Le Società devono essere aﬃliate 2020/2021 o 2021/2022 e gli atle /e (compresi quelli individuali, es: Uisp
Comitato di Roma) devono possedere la tessera uisp atle ca leggera o atle ca leggera trail o atle ca leggera
corse su strada 2020/2021 o 2021/2022, con cer ﬁcato medico di po agonis co per l’atle ca leggera, (tess.
nr. 21…. o tess. nr. 22…..).
Per partecipare a sudde*o campionato (sia giovanile che categorie adul , in forma sia individuale che a livello
di campionato di società) è obbligatorio possedere tessera uisp atle ca leggera o atle ca leggera trail o atle ca
leggera corsa su strada 2020-2021 o 2021-2022 (tess. nr. 21…. o tess. nr. 22…..) recante come data di rilascio
tessera dal periodo 22/11/2020 al 17/11/2021 per poter partecipare a pieno tolo al campionato (individuale
e di società). Naturalmente ogni partecipante deve essere anche in possesso del cer ﬁcato medico agonis co
per l'atle ca leggera in corso di validità, mentre per le categorie promozionali è obbligatorio cer ﬁcato medico
non agonis co rilasciato dal pediatra (sono validi tu4 i cer ﬁca medici che riportano come data di scadenza:
dal 21/11/2021 e giornate successive).
b) Le società che provvedono ad iscrivere dire*amente i propri associa , all’a*o dell’iscrizione devono
indicare, anche, il codice di aﬃliazione della società all’UISP e il numero di tessera UISP dell’Atleta
(indispensabile per essere inseri nelle start list).

c) Le iscrizioni, (tali sono acce*ate anche da parte del singolo associato/tesserato), devono essere reda*e su
apposito modulo predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atle ca leggera nazionale o su carta
intestata della società, in forma leggibile e complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di
tessera Uisp, codice societario Uisp, numero di telefono per eventuali comunicazioni ed eventualmente
nomina vo del dirigente accompagnatore (qualora l’iscrizione fosse reda*a dalla società spor va).
Nel caso d’u lizzo della pia*aforma iscrizioni online uisp, il controllo della stessa viene garan to da tale
supporto.
d) Tu4 gli atle sono obbliga ad avere con sé: almeno un documento d’iden tà, la tessera uisp atle ca
leggera in corso di validità e il cer ﬁcato medico agonis co per l’atle ca leggera in corso di validità. Tali
documen possono essere richies in qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e/o
organizzatori e/o altri uﬃciali prepos (es.: medico an doping).
e) Chi non presenta la tessera UISP e il cer ﬁcato medico agonis co per l’atle ca leggera, e non verrà trovato
neppure nella banca da del tesseramento uisp, non potrà essere autorizzato a partecipare al campionato
(qual’ora la manifestazione fosse di cara*ere open per la partecipazione si rimanda alle norme della stessa).
2 ) Partecipazione Atle Stranieri (Residen e non Residen ):
Possono partecipare, CON assegnazione del tolo e maglia, sono inseri in classiﬁca, ri rano i premi e
contribuiscono al punteggio societario di qualsiasi classiﬁca.
3) Il controllo e la validazione del seguente campionato è a cura dei Giudici UISP della SdA Atle ca Leggera.
4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atle ca Leggera.

DISPOSITIVO TECNICO
66° CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI CORSA CAMPESTRE INDIV.LI E DI SOCIETA'
21 NOVEMBRE 2021 – CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), Presso il Parco “Lungo Sillaro”
Aggiornato al 13-10-2021
CONFERMA ISCRIZIONI – SOSTITUZIONI (di competenza della segreteria organizzativa)
La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro della busta contenete i pettorali.
Le buste contenenti i pettorali, saranno realizzate in forma societaria (ogni società sportiva avrà la sua busta, ad eccezione
dei tesserati Uisp individuali).
Il ritiro dovrà essere fatto da parte del presidente di società sportiva (o suo delegato).
Eventuali sostituzioni, saranno accettate sino e non oltre le ore 9.30 di domenica 21 novembre; le sostituzioni saranno
possibili solo all’interno della stessa categoria. Eventuali correzione di dati anagrafici (es.: sesso e/o categoria sbagliata)
inerenti gli/le atleti/e iscritti/e, dovranno essere comunicati il prima possibile.
PETTORALI e CARTELLINI INDICANTI LA CATEGORIA
Per tutte le gare e categorie (promozionali/giovanili e adulte) è previsto un pettorale numerato da applicare sul petto, con
l’utilizzo di quattro spille. I pettorali numerati devono essere applicati in maniera visibile nella loro dimensione originale,
senza essere ridotti e/o piegati.
Alla categoria Allievi/e e a Tutte le categorie Adulte M/F (dalla categoria Juniores in avanti) sarà fornito un cartellino ove
sopra sarà indicata la categoria d’appartenenza, tale deve essere applicato sulla schiena (usando almeno quattro spille).
Le Società Sportive e anche i singoli atleti sono invitati a munirsi degli spilli necessari.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: CONSEGNA BUSTE PETTORALI – PUNTO INFO
La Segreteria Organizzativa, sarà situata presso la Bocciofila in Viale Terme n.740 ed osserverà i seguenti orari:
- Sabato 20/11 dalle 16.00 sino alle 19.00;
- Domenica 21/11 dalle 07.30 sino ad un’ora dopo il termine della manifestazione.
Tale servizio, costituisce il collegamento tra Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, quale unico punto di
riferimento tecnico, ove sarà possibile:

Ritirare le buste con i pettorali (la busta sarà societaria, ad eccezione dei tesserati Uisp individuali),

Comunicare per iscritto sostituzioni / correzione di dati (tale comunicazione sarà successivamente inoltrate allo staff
di segreteria tecnica risultati),

Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti/risultati,

Formulare per iscritto reclami in seconda istanza (vedi paragrafo “Reclami”).

Info generali, di carattere logistico ed anche turistico/promozionale su Castel San Pietro Terme e zone limitrofe.
START LIST e RISULTATI (elaborazione e affissione)
Start lists e Risultati saranno elaborati dallo staff Segreteria Tecnica Uisp Nazionale, a seguire saranno affissi dallo staff
organizzativo su apposite bacheche posizionate nei pressi della zona del palco/premiazioni.
Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito nazionale della UISP entro la giornata di lunedì 22/11/2021 e sui siti
ATLETICANDO ed ENDU.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Adiacente al percorso, negli altri spazi verdi che mette a disposizione l’area adiacente al campo gara.
ABBIGLIAMENTO
Gli/le atleti/e devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno
portare in campo materiale tecnico non consentito dalle norme vigenti (es.: scarpe non conformi alla regola tecnica n.5.2
del RTI 2020-21).
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ACCESSO AL PERCORSO (campo di gara)
Sia percorso baby (giovanile), che percorso principale (adulti)
Gli/le atleti/e avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della camera d’appello (addetto ai
concorrenti). Una volta transitati dalla camera d’appello gli atleti avranno a disposizione, nella zona della partenza, un’area
di riscaldamento recintata e controllata da personale addetto/giudici di gara, dalla quale non potranno più uscire.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO (addetto ai concorrenti)
Sia percorso baby (giovanile), che percorso principale (adulti)
Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello (addetto ai concorrenti), posta nei pressi della partenza, 20 minuti
prima dell’inizio della propria gara; il mancato passaggio dalla camera d’appello esclude automaticamente l’atleta
dall’ordine d’arrivo (nel caso l’atleta dovesse partire ed arrivare senza essere transitato dalla camera d’appello, tale atleta
sarà indicato sulle classifiche ufficiale con la sigla n.p.). Non saranno fatti appelli, nominali, per altoparlante.
IMPORTANTE: Gli/le atleti/e che gareggeranno sul PERCORSO PRINCIPALE – ADULTI (dalla cat. allievi/e in avanti)
dovranno esibire ai giudici della camera d’appello anche un documento d’identità.
E’ sufficiente anche una fotocopia del documento d’identità (carta d’identità, patente, tesserino fidal, ecc ….).
Eventuali modifiche sulle procedure d’ingresso alla camera d’appello, saranno comunicate in forma tempestiva.
ORARIO
L'orario previsto e allegato qui di seguito (pag. 3 – 4) potrebbe subire variazione in base al numero degli atleti iscritti e
confermati.
NORME TECNICHE
Per quanto concerne il Regolamento specifico della manifestazione, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul
Regolamento Campionato Nazionale UISP di corsa campestre.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in prima istanza all'arbitro
alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti della decisione di quest'ultimo, in seconda
istanza al Giudice Arbitro, in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00, restituibili in caso di
accoglimento del reclamo stesso (tali reclami in seconda istanza vanno consegnati presso la segreteria organizzativa).
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima dell’inizio della gara stessa,
all’Ufficiale Tecnico.
Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice Arbitro.
CONTROLLO ANTIDOPING
Se sarà presente, verrà effettuato secondo le modalità emanate dal CONI o da altri Enti preposti per legge (Ministero della
Salute).
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo sul palco/podio situato all’interno del parcheggio “Lungo Sillaro” (che funge da luogo di
ritrovo del campionato) posto al fianco dell’omonimo parco urbano (in caso di mal tempo il palco/podio delle premiazioni
sarà allestito all’interno della Bocciofila in Viale Terme n.740) appositamente allestito, con bandiere tricolori e materiale
uisp.
La Cerimonia di premiazione, a livello individuale, avrà luogo entro 40’/45’ circa dal termine di ciascuna gara.
Gli/le atleti/e interessati/e, con addosso la propria divisa sociale, dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a
disposizione del cerimoniale.
La Cerimonia di premiazione, a livello societario, avranno luogo entro 30’/40’ dopo la conclusione delle gare.
Per le categorie promozionali, tutti gli arrivati riceveranno la premiazione in fondo all’imbuto d’arrivo, non saranno
eseguite premiazioni sul palco/podio.
Per quanto non evidenziato in questo Dispositivo, si rimanda ai regolamenti statutari della UISP, al Regolamento del
campionato nazionale di cross 2021 e del Regolamento Tecnico Internazionale 2020-21.
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ORARIO/PROGRAMMA
66° CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI CORSA CAMPESTRE INDIV.LI E DI SOCIETA'
22 MARZO 2020 – CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), Presso il Parco “Lungo Sillaro”
Aggiornato al 11-10-2021
RITROVO ORE 8.00: Presso il Parco “Lungo Sillaro” a Castel San Pietro Terme (BO)
Gli orari sotto elencati, potranno subire variazioni, in base alle conferme preiscrizioni
Eventuali ulteriori variazioni, saranno comunicate tempestivamente ed ufficialmente alle società sportive presenti all’evento .

Percorso Baby (Giovanile): Giro Corto (C) di 400 m.c. – Giro Lungo (L) di 700 m.c.
Cadetti Maschili

(14/15)

Settore Giovanile

Cadette Femminili
Settore Giovanile

2006/2007

m.2.100 c.

3 Giri L

Ore 10.00

m.2.100 c.

3 Giri L

Ore 10.15

2008

m.1.400 c.

2 Giri L

Ore 10.30

2008

m.1.400 c.

2 Giri L

Ore 10.40

m.1.400 c.

2 Giri L

Ore 10.50

m.1.400 c.

2 Giri L

Ore 11.00

m. 800 c.

2 Giri C

Ore 11.10

TOTALE ISCRITTI =

(14/15)

2006/2007

TOTALE ISCRITTI =

Ragazzi Maschili - B
Settore Giovanile

(13)

TOTALE ISCRITTI =

Ragazze Femminili - B
Settore Giovanile

TOTALE ISCRITTI =

Ragazzi Maschili - A
Settore Giovanile

(12)

2009

TOTALE ISCRITTI =

Ragazze Femminili - A
Settore Giovanile

(13)

(12)

2009

TOTALE ISCRITTI =

Esordienti Maschili

(10/11)

2010/2011
Promozionale

TOTALE ISCRITTI =

(partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Esordienti Femminili (10/11)

2010/2011

m. 800 c.

2 Giri C

Ore 11.15

Promozionale

TOTALE ISCRITTI =

(partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Pulcini Maschili

(8/9)

2012/2013

m. 400 c.

1 Giro C

Ore 11.20

Promozionale

TOTALE ISCRITTI =

(partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Pulcini Femminili

(8/9)

2012/2013

m. 400 c.

1 Giro C

Ore 11.25

Promozionale

TOTALE ISCRITTI =

(partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Primi Passi Maschili

(6/7)

2014/2015

m. 400 c.

1 Giro C

Ore 11.30

promozionale

TOTALE ISCRITTI =

(partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Primi Passi Femminili

(6/7)

2014/2015

m. 400 c.

1 Giro C

Ore 11.35

promozionale

TOTALE ISCRITTI =

(partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)
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PERCORSO PRINCIPALE (Adulti)
Giro UNICO di 2.000 m.c.
RITROVO ORE 8.00: Presso il Parco “Lungo Sillaro” a Castel San Pietro Terme (BO)
Gli orari sotto elencati, potranno subire variazioni, in base alle conferme preiscrizioni
Eventuali ulteriori variazioni, saranno comunicate tempestivamente ed ufficialmente alle società sportive presenti all’evento .

Allievi
Maschili
Veterani
Maschili
Dai M60 e oltre
TOTALE ISCRITTI =
Senior

2004/2005
1961 e prec.

m. 4.000
circa

2 Giri

Ore 10.00

1962/1976

m. 6.000
circa

3 Giri

Ore 10.25

2 Giri

Ore 11.10

4 Giri

Ore 11.50

Maschili

M45
Veterani
Maschili
Dai M50 ai M55
TOTALE ISCRITTI =
Allieve
Femminili
Juniores
Femminili
Senior
Femminili
Dai F20 ai F45
Veterani
Femminili
Dai F50 e oltre
TOTALE ISCRITTI =
Juniores
Maschili
Senior
Maschili
Dai M20 ai M40
TOTALE ISCRITTI =

2004/2005
2002/2003
1972/2001

m. 4.000
circa

1971 e prec.

2002/2003
1977/2001

m. 8.000
circa

l’Ufficiale Tecnico
Christian Mainini
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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO
Società Organizzatrice:

66^ CAMP. NAZ.LE UISP DI CORSA CAMPESTRE INDIV.LE E DI
SOCIETA' CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – 21 NOVEMBRE 2021
Aggiornato al 12/10/2021

A.S.D. Atletica Avis Castel San Pietro:
sito web: http://www.atleticaaviscspietro.it/ – mail: circuito2019@atleticaaviscpietro.it
Responsabili Organizzazione:
Claudio Marchetti, e-mail: marchetti66@libero.it; cell. 3289439827
Doriano Naldi, e-mail: doriano.naldi@alice.it; cell. 3355980813
Franco Manfredi, e-mail: bo023@fidal.it; cell. 3336529565
Campo Gara:
Presso il Parco Urbano “Lungo Sillaro”, con ritrovo in Viale Terme n.740 – Castel San Pietro Terme (BO).
Percorsi Gara e Logistica:
Vedere piantine allegate a tale documento (da pag. 4 a pag. 8) e sito organizzazione.
Sarà allestita un’adeguata cartellonistica, che fornirà ogni tipologia d’indicazione logistica/organizzativa.
Programma Orario: Vedere dispositivo tecnico.
Segreteria Tecnica Iscrizioni Cross (settore adulti e promozionale/giovanile):
A cura della UISP Emilia Romagna cm1975.agr@gmail.com, tale segreteria sarà attiva nella raccolta delle iscrizioni
a partire da martedì 14/09/2021.
Chiusura INDEROGABILE delle iscrizioni entro e non oltre Giovedì 18/11/2021 ore 24.00, sarà attivata la
procedura on-line sia a livello societario che individuale (ivi compresi gli atleti Uisp con tessera Individuale,
es.: UISP Comitato Bologna), tramite il portale web: http://www.atleticando.net
Per quelle società che avessero difficoltà ad usufruire dell’iscrizione on-line, prego contattare la segreteria
organizzativa, al seguente indirizzo mail: cm1975.agr@gmail.com
La stessa segreteria tecnica iscrizioni, vi fornirà le istruzioni necessarie per procedere all’iscrizione.
IMPORTANTE: SARANNO ACCETTATI SOLO ATLETI TESSERATI UISP (atletica leggera o atletica leggera trail o
atletica leggera corse su strada), CON TESSERA RILASCIATA dal 01/09/2020 al 17/11/2021 (compreso).
Quota Iscrizione Cross: 3,00 € (settore giovanile – sino agli allievi/e) - 7,00 € per tutti gli altri.
Pagamento tramite Bonifico Bancario, Banca di Imola IBAN: IT55C0508036750CC0080004731
CAUSALE: NOME SOCIETA’ (oppure nominativo Atleta, in caso d’iscrizione singola) ISCRIZIONI CAMPIONATO
NAZIONALE UISP di CROSS 2021
Le buste con i pettorali saranno realizzate in forma societaria, le uniche buste individuali sono quelle abbinate a
tessere individuali (es.: UISP Comitato Territoriale Bologna).
All’interno delle buste troverete una distinta cartacea con l’elenco di tutti gli/le atleti/e da voi iscritti.
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Premio di partecipazione:
Per tutte le categorie: Asciugamano con logo ricordo
Il premio di partecipazione, potrà essere ritirato, riconsegnando il chip.
La mancata riconsegna del chip, sarà sanata con un ammenda pari a 20 €; tale ammenda sarà
comminata alla società dell’atleta, in caso di atleta individuale (es.: Uisp Comitato Territoriale
Bologna), tale sanzione dovrà essere saldata dall’atleta stesso.

IMPORTANTE:
NON SARANNO RESTITUITE
LE QUOTE D’ISCRIZIONI PER ATLETI ASSENTI

Orari e Ubicazione Segreteria Organizzativa a cura dell’ASD Atletica Avis Castel San
Pietro
Distribuzione Buste Pettorali:
Sabato 20/11/2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e domenica 21/11/21 dalle ore 7.30 alle ore 11.00
presso la Bocciofila in Viale Terme n.740 (vedere piantina) – Castel San Pietro Terme (BO).
Presentazione in Camera d’Appello (addetto ai concorrenti): Gli/le atleti/e devono presentarsi alla
Camera d’Appello, posta nei pressi della partenza, 20’ prima dell’inizio della propria gara.
Agli atleti che gareggeranno sul PERCORSO PRINCIPALE – ADULTI (dalla cat. allievi/e in avanti)
potrebbe essere richiesto dai giudici della camera d’appello anche un documento .
Convenzioni Alloggio e Info/Convenzioni Turistiche: Vedere allegato e sito organizzazione.
Convezioni e Prenotazioni Vitto: Vedere allegato e sito organizzazione
Come raggiungere la località di svolgimento: Vedere sito organizzazione.

Notizie Utili:
 A tutela della salute pubblica la manifestazione sarà svolta in linea con le disposizioni previste in
tema di emergenza sanitaria Covid-19 valide il giorno della gara.
 Parcheggi auto, bus e camper (vedere allegato). Presente postazione sanitaria, con medico,
personale qualificato al primo soccorso e DAE. Il palco/podio delle premiazioni sarà ubicato nell’area
ritrovo, in caso di maltempo verrà spostato all’interno della bocciofila.
Ufficiale Tecnico: Christian Mainini – 328/1313959 (Emilia Romagna)
Responsabile Segreteria Tecnica Iscrizioni a cura:
 Uisp Atletica Leggera Emilia Romagna.
Responsabile Segreteria Tecnica Risultati a cura:
 MySdam-Endu Romagna.
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CONVENZIONI VITTO E ALLOGGIO
66°CAMPIONATO NAZIONALE UISP
di
Corsa Campestre 2021
21/11/2021
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Albergo delle Terme***
Viale Terme 1113 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.051940078
direzione@hoteltermedicastelsanpietro.com
www.hoteltermedicastelsanpietro.com

Il Gallo***
Viale della Repubblica 34 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.051941114 info@hotelilgallo.it
www.hotelilgallo.it
Ristorante Convenzionato

Anusca Palace Hotel****
Viale Terme 1058 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051948824 Info@anuscapalacehotel.it
reception@anuscapalacehotel.it
www.anuscapalacehotel.com

Hotel Castello****
Viale Terme1010/B Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.051943509 info@hotelcastello.com
direzione@hotelcastello.com
www.hotelcastello.com

Hotel Parigi***
Viale Terme 860 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 0516942027 info@hotelparigionline.com
www.hotelparigionline.com

Park Hotel***
Viale Terme 1010 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051941101 info@parkhotelcastelsanpietroterme.eu
www.parkhotelcastelsanpietroterme.eu

Arlecchino***
Viale della Repubblica 23 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051941835 info@arlecchinocspt.it
www.arlecchinocspt.it

Hotel La Torretta***
Viale Terme 1559 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 0516942141 info@latorrettahotel.it
www.latorrettahotel.it
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MAPPA GENERALE
ZONA PARCHEGGIO AUTO
ZONA PARCHEGGIO BUS
ZONA TENDE GRUPPI
PIAZZALE RITROVO
BOCCIOFILA RITIRO PETTORALI

CAMPO GARA
AREA SOSTA CAMPER PARCHEGGIO VIALE ORIANI
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INFORMAZIONI PIAZZALE DI RITROVO
Viale Terme Fonte Fegatella
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PERCORSO GIOVANILE
400 METRI CIRCA (Anello rosso)
700 METRI CIRCA (Anello rosso + giallo)

6

PERCORSO ADULTI 2000 METRI CIRCA
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MAPPA GENERALE DETTAGLIATA
PIAZZALE RITROVO
CAMPO GARA ADULTI
CAMPO GARA GIOVANI
AREA RISCALDAMENTO
BOCCIOFILA (ritiro pettorali sabato e in caso di maltempo domenica)
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AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore):
Cognome

Nome

In caso di Genitore/tutore legale
indicare il cognome e nome dell’atleta
Nato/a

il

Residente in
Tel.

Via e n.
E-mail

Nella sua qualità di (*)
(*) specificare: es. Atleta, Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore, Collaboratore.

DICHIARA
che negli ultimi 14 giorni non è stato affetto da infezione Covid-19 e/o non è stato sottoposto a
misure di isolamento fiduciario o quarantena e, inoltre:
SI
●

è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?

●

è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?

●

ha avuto negli ultimi tre giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i
quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà
respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)?

●

manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà
respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).

NO

Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo ovvero prima di un evento/
gara/manifestazione eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi
riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata)
superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e
olfatto.
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n.
445/2000).
Autorizza, inoltre ASD Atletica Avis Castel San Pietro al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di
salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa
nazionale vigente.
luogo Castel San Pietro Terme (BO)

data 21 novembre 2021

Firma del partecipante o del genitore/tutore legale per minorenni
…………………………………..……………..…………………….

