
Associazione Polisportiva Dilettantistica
dipendenti Azienda USL

CIRCOLO RAVONE

Per iscrizioni e informazioni:
Segreteria Circolo Ravone - tel. 051 3172982 - fax051 6478327

e.mail circolo.ravone@ausl.bologna.it

in collaborazione con:

Campagna di promozione alla salute dell’Azienda USL di Bologna

Campionato Regionale
UISP su pista 2016

Premi di 

per tutti
partecipazione

10.000 Uomini - 5.000 donne

Sabato 8 ottobre - Centro sportivo Cavina - via Biancolelli, Bologna
partenze dalle ore 14,30 - Numero delle batterie a seconda dei partecipanti

Premiazione finale di tutte le categorie UISP



Campionato Regionale UISP su pista 2016
REGOLAMENTO

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE di CORSA su PISTA
(5.000 metri femm. e 10.000 metri masc.)

iscrizioni presso Segreteria Circolo Ravone e Polisportiva
tel. 051 3172982 – 051 6478495 - fax 051 6478327 - e-mail circolo.ravone@ausl.bologna.it 
da lunedì 26/9/2016 a giovedì 6/10/2016

quota di iscrizione 8,00 euro

PISTA (10.000 m – maschile) 11 Categorie - PISTA (5.000 m – femminile) 9 Categorie

CATEGORIE UISP Fasce d'età

Tutte le classifiche, individuali, si intendono esclusivamente con i soli tesserati UISP dell'Emilia Romagna

1) Ai primi di ognuna delle 12 categorie verrà assegnata la MAGLIA TECNICA  di Campione Regionale fornita dalla Lega Atletica 
Leggera Regionale. 

2) Ai primi 3 classificati di ognuna delle 12 categorie verrà assegnata MEDAGLIA fornita dalla Lega Atletica Leggera Regionale. 
3) A cura del comitato organizzatore: ai primi 3 classificati di ognuna delle 12 categorie sarà assegnato un premio in natura a 

scalare. A tutti gli iscritti sarà consegnato un premio partecipativo.
Nessun premio individuale in denaro o buoni benzina o buoni valore o rimborsi viaggio/spese.

Generale 
a Le Società devono essere affiliate 2015/2016 o 2016/2017 e gli atleti/e con tessera Uisp Atletica Leggera o Atletica Leggera Trail 

2015/2016 o 2016/2017, con certificato medico di tipo agonistico per l'atletica leggera, (tess. nr. 16…. o tess. 17…..) recante data 
tesseramento antecedente alla data del Campionato Regionale per poter partecipare. 
Ricordiamo che possono partecipare atleti con tessera Uisp Atletica Leggera o Atletica Leggera Trail 2015/16 rilasciata dal giorno 
08/10/2015 e giornate successive oppure con tessera Uisp Atletica Leggera o Atletica Leggera Trail 2016/17 rilasciata dal giorno 
01/09/2016. 

b Tutte le società nell'iscrizione devono indicare il codice di affiliazione UISP della società e il numero di tessera UISP dell'Atleta 
(indispensabile per essere inseriti nell'elenco dei partenti). 

c Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo o su carta intestata della società, in forma leggibile e complete di: 
cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n° di tessera Uisp, nominativo del dirigente accompagnatore e numero di telefono 
per eventuali comunicazioni. 

d Tutti gli atleti devono esibire la tessera per il ritiro dell' iscrizione al Giudice e/o Organizzatore. 
e  Chi non presenta la tessera UISP, qualora non sia possibile verificare tramite banca dati l'esistenza del tesseramento, 

può gareggiare (sub – judice) ma solo presentando una dichiarazione sottoscritta dal presidente/dirigente di Società a tutela delle 
norme assicurative e sanitarie e versando €. 5.00 per la verifica successiva. 

f Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra nei premiati di categoria, per ricevere il riconoscimento dovrà versare una cauzione 
di € 30.00 al Comitato Organizzatore che restituirà non appena il tesserato fornirà documentazione di quanto richiesto al punto a. 
Nel caso di autodichiarazione mendace, atleta e/o dirigente verranno segnalati agli organi disciplinari preposti, la cauzione non 
verrà restituita ma verrà utilizzata invece per inviare al domicilio dell'atleta ingiustamente escluso il premio spettante. 

Partecipazione Atleti Stranieri Residenti 
Possono partecipare, con l'assegnazione del titolo e maglia, sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono 
al punteggio di qualsiasi classifica. 

Cronometraggio
Il controllo delle Gare e cronometraggio verrà effettuato dai Chip Uisp Modena e dai Giudici UISP della Lega Atletica Leggera. 

 Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - Lega Atletica Leggera.

PREMIAZIONI: 

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
1) 

2) 

3) 

4)

Seniores A-20 18/29 1987/98 /
Seniores B-30 30/34 1982/86 /
Seniores C-35 35/39 1977/81 /
Seniores D-40 40/44 1972/76 /
Seniores E-45 45/49 1967/71 /
Veterani  F-50 50/54 1962/66 /
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Veterani  G-55 55/59 1957/61 /
Veterani  H-60 60/64 1952/56 /
Veterani  I - 65 65/69 1947/51 
Veterani  I - 65/oltre   1951 e prec.
Veterani  L - 70 70/74 1942/46 
Veterani  M -75 75/oltre 1941 e prec. 
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