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44° Calendario

MARE –VERDE – MONTE
Regolamento – anno 2019
Il Calendario è formato dalle seguenti Società:
1. Atl. Rimini Nord
2. Pol. Quartiere 6
3. Riccione Podismo
4. G.S. Celle Pecore Nere
5. Pol. Atl. 75 Cattolica
6. G.P.A. San Marino
7. Pol. Nuova A. Consolini
8. Atl. Team Taverna
9. Misano Podismo
10.Golden Club
11.Maciano Team Runners

Santarcangelo di Romagna
Rimini
Riccione
Rimini
Cattolica
Repubblica di San Marino
San Giovanni in Marignano
Monte Scudo - Monte Colombo
Misano
Rimini
Pennabilli

Ogni Società potrà organizzare una o più gare.
Le gare in programma saranno 17 di cui 9 Competitive e 8 non Competitive, 3 unitamente al Calendario Podistico
Romagnolo.
Nell’ambito delle Gare Competitive saranno organizzati i seguenti Campionati:
1. 22° Campionato individuale UISP della Provincia di Rimini;
2. 3° Campionato Corri in Romagna unitamente al Calendario Podistico Romagnolo.
I medesimi saranno disciplinati da un regolamento.
Unitamente al Calendario Podistico Romagnolo si organizzerà un Calendario Competitivo per Ragazzi denominato (LE
MIGLIORI GIOVANI PROMESSE) il quale avrà un suo regolamento riportato nel proprio Calendarietto.
Le Società dovranno attenersi ai seguenti punti:
1°) Affiliazione obbligatoria alla UISP;
2°) Partecipare alle Assemblee Ordinarie che si terranno il primo Mercoledì di ogni Mese, presso la sede UISP in via
Euterpe 3, Rimini con un proprio rappresentante; in caso di assenza sarà applicata una penale di € 10,00;
3°) Le Assemblee straordinarie saranno segnalate all’occorrenza;
4°) E’ fatto invito alle Società di partecipare a tutte le gare di Calendario, evitando di organizzare gite sociali in
concomitanza;
5°) Ogni società è chiamata a garantire la massima serietà al Calendario nell’organizzazione della propria gara,
relativamente al montepremi e alla pubblicizzazione della medesima;
6°) Il premio di partecipazione alla propria Gara è a libera scelta, purché il medesimo abbia un valore adeguato. Prima
della gara si presenterà un campione ed una bozza del volantino per una valutazione;
7°) ad ogni Società e fatto obbligo di inserire nel volantino (in alto prima pagina) SOCIETA’ AFFILIATA ALLA U.I.S.P.;
8°) La quota di iscrizione a ciascuna gara sarà la seguente:
1. € 2,00 per Ragazzi che partecipano alle Gare del Calendario GIOVANI PROMESSE;
2. € 3,00 per Adulti e Pulcini che partecipano a Gare non Competitive;
3. € 5,00 per Adulti che partecipano a Gare competitive, con facoltà di elevare la quota, sentito il parere
dell’Assemblea;
9°) I percorsi Gara saranno liberi, purché sia garantito un percorso non superiore a Km.3 (tre) non competitivo, per
pulcini, ed un percorso intermedio per adulti, qualora si dovesse superare i 10 (dieci) km.;
10°) In tutte le Gare dovranno essere premiate:
1. un minimo di 30 Società con almeno 10 partecipanti;
2. le prime 3 con il maggiore numero di atleti ISCRITTI alla gara competitiva. (Che hanno ritirato la busta);

11°) Alle Gare Competitive potranno partecipare atleti in possesso di tessera FIDAL o UISP o altri enti di Promozione
Sportiva riconosciuta dal CONI, che abbiano compiuto i 18 anni, mentre gli ALLIEVI (di 16 e 17 anni) potranno
gareggiare sul percorso intermedio inferiore a Km. 10 e non partecipare alle classifiche dei competitivi di età
superiore a 18 anni, per gli atleti UISP o altri enti di promozione all’atto dell’iscrizione oltre la tessera
dovranno presentare anche il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica;
12°) L’iscrizione alle Gare Competitive dovrà prevedere le seguenti Categorie con relativo numero MINIMO di
atleti premiati:
Categorie Maschili:
CATEGORIA

FASCIA ETÀ

PREMIATI

A

18 – 29

10

B

30 – 39

20

C

40 - 49

30

D

50 – 59

20

E

60 in poi

10

CATEGORIA

FASCIA ETÀ

PREMIATI

F

18 – 39

8

G

40 – 49

8

H

50 in poi

8

Categorie Femminili:

(Vedi Campionato individuale “Corri in Romagna”)
13°) Attenzione: nelle Gare competitive le premiazioni in denaro si effettueranno, esclusivamente, in quelle omologate
FIDAL mentre per le Gare omologate UISP le premiazioni dovranno essere esclusivamente in premi di vari genere
(non in denaro) di valore non rilevante. E’ fatto divieto di partecipare alle gare Competitive con pettorale non
proprio non proprio (pena la squalifica della gara e nella classifica del Calendario). Si raccomanda, inoltre,di non
pubblicizzare e non effettuare premiazioni per atleti classificati nelle gara non Competitive;
14°) Nelle Gare Competitive sarà obbligatoria la punzonatura, dovranno effettuarsi controlli a sorpresa lungo il percorso;
15°) In tutte le Gare Competitive e Non, È OBBLIGO mettere sul volantino il tempo massimo inoltre si dovrà garantire
il servizio scopa;
16°) Il contributo da versare al Calendario sarà di € 0,30 per ogni cartellino di iscrizione gara con esclusione dei
partecipanti al Calendario delle Migliori Giovani Promesse;
17°) Ogni Società che volesse far parte del Calendario dovrà essere regolarmente costituita con minimo 10 tesserati e
dovrà presentare formale domanda che il Consiglio vaglierà; qualora fosse accolta dovrà versare una cauzione di
€100,00 che sarà restituita in caso di recesso.

