
L’ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO  
in collaborazione con UISP REGIONALE

CON IL PATROCINIO

RITROVO DALLE ORE 8:00 PRESSO IL PARCO LUNGO SILLARO  
IN VIALE TERME N.740, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

PARTENZA DALLE ORE 10:00  
(tutte le informazioni, dispositivo organizzativo, tecnico, orari, parcheggi, con-
venzioni alberghiere verranno pubblicati sul sito uisp nazionale www.uisp.it/

atletica2/ e sul sito www.atleticaaviscspietro.it)

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.

ORGANIZZA

INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ



Chiusura INDEROGABILE dell’iscrizione entro e non oltre Giovedì 18/11/21 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 tecnica, a 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 corsa su strada), con tessera rilasciata dal 22/11/2020 al 
17/11/2021 (compreso).

Segreteria Tecnica Iscrizioni Cross (settore adulti promozionale/giovanile): a Cura della UISP 
Emilia Romagna cm1975.agr@gmail.com sarà attiva a partire da Martedì 14/09/2021.

Quota Iscrizione Cross: 3,00 e (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.

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

PREMI INDIVIDUALI
Juniores M/F primi 6

M 20-25-30-35- primi 3

M 40-45-50-55-60-65 primi 5

M 70-75-80 primi 3

F 20-25-30-35-60-65-70-75-80 primi 3

F 40-45-50-55 primi 5

Allievi M/F-Cadetti M/F-Ragazzi A M/F – Ragazzi B M/F primi 6

Esordienti M/F – PULCINI M/F – Primi Passi M/F premio per tutti uguale + pacco gara



PREMI DI SOCIETÀ
  

CAMPIONATO NAZIONALE ADULTI M/F prime 5 maschili-prime 5 femminili 
Per aver diritto alla classifica occorrono minimo 4 atleti regolarmente arrivati e classificati.

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE M/F prime 3 maschili-prime 3 femminili 
Per aver diritto alla classifica occorrono minimo 3 atleti regolarmente arrivati e classificati.

COPPA UISP per società GIOVANILI (settore promozionale e giovanile)
Per merito di presenze (società numerose) prime 4
La classifica di società verrà stilata sommando tutti gli iscritti delle gare promozionali e giovanili (6 + 8 categorie).

SOCIETÀ NUMEROSE (settore adulti)
Saranno premiate con premi in natura a scalare prime 8 Società Regionali più numerose
E tutte le Società fuori regione: con almeno 12 iscritti.

REGOLAMENTO ESTESO DEL CAMPIONATO NAZIONALE SUL SITO:  
www.uisp.it/atletica2/
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata della manifestazione.
Ristoro a fine gara.

I NOSTRI SPONSOR

Via Repubblica, 34 - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051.941114 - 051.944747

Cell. 348.4414397 - www.hotelilgallo.it - info@hotelilgallo.it

Pasta fatta in casa al mattarello 
Carne alla griglia

CUCINA TIPICA EMILIANA-ROMAGNOLA

RISTORANTE

051.4380139 / Viale Terme 740 / Castel S. Pietro Terme (Bo)
BAR STREET FOOD COCKTAILS MORE &

SALA DI CESENATICO, FC

IL MARCHIO ISTITUZIONALE - ORIENTAMENTI

Il marchio Sfera ha due declinazioni di forma: una con sviluppo verticale 
ed una in orizzontale, per adattarsi alle diverse esigenze.

MARCHIO CON SVILUPPO ORIZZONTALEMARCHIO CON SVILUPPO VERTICALE

il marchio sferico viene ridotto di un 30%
ed affiancato a sx del logo.

A compensazione degli spazi viene inserita
la scritta “FARMACIE” sopra al logo SFERA.

www.tipografiacava.itHotel Ristorante & Spa


