
CAMPIONATO GIOVANILE DI CORSA UISP RE 
YOUNG RUN UISP

ANNO 2021
Per l’anno 2021 il Comitato provinciale Atletica Leggera UISP Reggio Emilia, indice il campionato
giovanile di corsa, riservato ai tesserati Uisp RE, delle seguenti categorie:

 Primi Passi  m/f 2014-2017          distanze consigliate da  400 mt. a 500 mt.
 Pulcini          m/f 2012-2013          distanze consigliate da  400 mt. a 500 mt.
 Esordienti    m/f 2010-2011         distanze consigliate da 500 mt. a 1000 mt.
 Ragazzi         m/f 2008-2009          distanze consigliate da 1000 mt a 1500 mt.
 Cadetti         m/f 2006-2007          distanze consigliate da 1500 mt. a 2000 mt.

Tale campionato si articolerà in 3 prove:

DATA                                        RITROVO                  LUOGO
domenica 24 ottobre 2021   ore 8.30           San Prospero (RE) 
sabato 30 ottobre 2021         ore 14.30         Pista “G.Cimurri”-zona Campo Volo-Reggio Emilia
sabato 27 novembre 2021    ore 14.30         Campagnola Emilia (RE)

ISCRIZIONI:
Si consiglia caldamente la preiscrizione sul sito Atleticando.net ma saranno attive anche sul luogo 
della manifestazione fino a 30 min. prima della partenza.
Le  gare sono di natura OPEN . L’elaborazione delle classifiche di società e individuale abbinate a 
questo circuito, prenderà in considerazione solo i tesserati Uisp appartenenti a società reggiane.  
Gli organizzatori sono tenuti ad inviare al regionale al seguente indirizzo mail : 
atlecaleggera.emiliaromagna@uisp.it le classifiche con i soli tesserati Uisp. Per ogni evento sarà 
redatto un programma della manifestazione (tipo volantino) contenente tutte le informazioni 
riguardanti la gara a cui si riferisce. Tali programma gare saranno inseriti nell’apposita sezione del 
sito Atleticando.net.
Gli organizzatori sono tenuti a premiare con medaglie o trofei le categorie sopra esposte. Si da 
indicazione di premiare ALMENO i primi 3 classifica per ogni categoria. Può essere previsto oltre 
alla medaglia o trofeo una premiazione aggiuntiva con prodotti in natura, gadget o altro. Tale 
premiazione deve essere fatta con prodotti idonei alle categorie giovanili ed in particolare 
rappresentavi di “sani stili di vita”. Auspicabile riuscire a premiare tutti i partecipanti. 
Compatibilmente con le normative di prevenzione sanitaria, allestire un podio con la premiazione 
dei primi 3 classificati. Anche per i successivi classifica può essere allestita una piccola cerimonia , 
sempre nel rispetto delle normative sanitarie.  

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE
 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 sia femminile e sia maschile (facendo riferimento alle diverse categorie sopra indicate).



Per entrare in classifica occorrerà prendere parte ad almeno 2 prove su 3. La classifica verrà fatta 
sommando tutti i punteggi ottenuti. Risulterà vincitore chi totalizzerà il punteggio maggiore. A 
parità di punteggio , si posizionerà davanti chi negli scontri diretti, avrà prevalso il maggior numero
di volte sul diretto concorrente. In caso di ulteriore parità  si  considererà il miglior punteggio 
ottenuto. Se la parità dovesse perdurare, si attribuirà un ex-equo.
A fine campionato saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria.
Saranno anche premiate le prime 5 società classificate sommando gli atleti iscritti nelle tre prove.  


