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CAMPIONATO REGIONALE UISP DI CORSA SU STRADA 
 

8ª Edizione 

CINQUEMILA DEL NOVI SAD,  
Trofeo Modena Corre 

Gara valida per l’assegnazione del titolo regionale sulla distanza di 5000 metri. 

 
 

Domenica 1 novembre 2020, Parco Novi Sad – Modena, 
 
 

Regolamento 

PREMESSA 
L’Associazione sportiva Circolo Polisportiva Campogalliano P.IVA 02208730362 Cod. Fisc. 94021330363 e il Comitato 
di Uisp Modena, con l’approvazione della UISP Emilia Romagna Atletica Leggera (manifestazione inserita nel calendario 
regionale UISP Emilia Romagna Atl. Legg. di corse su strada), organizzano l’8ª edizione del Trofeo Modena Corre, 
Cinquemila del Novi Sad, corsa podistica competitiva su strada, sulla distanza di 5,000 metri a circuito. 
La gara si disputerà domenica 1 novembre 2020, in qualsiasi condizione meteorologica. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione alle corse comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento, in tutte le sue parti. Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e 
libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a 
persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, nati fino al 2004 compreso ed anni precedenti, con la 
seguente modalità di accettazione: 
▪ possono partecipare SOLO gli atleti tesserati UISP - Fidal e RunCard in regola con le norme sanitarie, in possesso di 
certificato medico per attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data del 01/11/2020; 
NON possono partecipare le persone non tesserate, anche se in possesso di certificato medico per attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera.  

CHIUSURA ISCRIZIONI  
MASSIMO 100 ATLETI PER OGNI BATTERIA. Le iscrizioni chiuderanno MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE ALLE 23.59:59. 
L'organizzatore si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni prima del 28 ottobre in caso ognuna delle 3 batterie 
raggiungesse i 100 iscritti. 

COME ISCRIVERSI                                                                                                                                                                 
Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:                
A - sulla piattaforma www.atleticando.net  
OPPURE                                    
B - Utilizzando la scheda di iscrizione, che è possibile trovare anche sulla pagina 
www.cinquemiladelnovisad.wordpress.com inviandola via mail compilata in ogni sua parte ad 
cinquemiladelnovisad@gmail.com allegando la documentazione richiesta 
Condizioni da rispettare per l'accettazione dell'iscrizione per coloro che non utilizzano la piattaforma atleticando: 
▪ utilizzare il modulo on-line, presente sul sito www.cinquemiladelnovisad.wordpress.com  
▪ inserire tutti i dati richiesti nel modulo, scrivendo in stampatello leggibile 
▪ prestare il consenso al trattamento dei dati personali 
▪ firmare il modulo di iscrizione (non saranno considerate valide le iniziali o le sigle apposte sui moduli) 
▪ allegare il certificato medico e la documentazione richiesta secondo le indicazioni del regolamento 
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QUOTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota non è rimborsabile e comprende: 
▪ la partecipazione alla gara 
▪ il pettorale 
▪ i servizi (elencati nel paragrafo dedicato del presente regolamento) 
▪ il pacco gara  

ISCRIZIONE  
€ 8.00 per iscrizioni avvenute entro e non oltre il 30/09/2020 
€ 11.00 per iscrizioni avvenute entro e non oltre le ore 23:59 del 28/10/2020 

ATTENZIONE: 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE VERSATA IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE. I SOLDI DOVRANNO ESSERE 
PRECISI IN QUANTO NON SARÀ DATO ALCUN RESTO. IL SUO VALORE VERRÀ STABILITO IN BASE AL GIORNO IN CUI È 
STATA EFFETTUATA L'ISCRIZIONE. CONTROLLA LE DATE DEL CAMBIO QUOTA.  
 
SPECIALE SOCIETÀ                                                                                                                                                              
Società e gruppi che avranno ISCRIZIONI superiori a 10 atleti sarà riconosciuto un pettorale in omaggio. Per le società 
sarà possibile iscriversi inviando una e-mail al recapito indicato nell'intestazione della scheda di iscrizione 
cinquemiladelnovisad@gmail.com ed allegando la documentazione richiesta. 
PACCO GARA 
A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. 

CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio sarà a cura di MySdam. 

RITIRO PETTORALE E CHIP 
Potrai ritirare il tuo pettorale presso l’area di partenza, zona triage, DOMENICA 1 NOVEMBRE dalle 07.30 fino a 30 minuti 
prima della partenza della propria batteria. 
Per accedere all’area di consegna del pettorale, al partecipante verrà misurata la temperatura corporea e si potrà 
procedere solo se inferiore a 37,5°. Al momento dell’acceso è necessario consegnare il foglio di conferma di 
iscrizione e l’autocertificazione Covid-19. Al ritiro del pettorale verrà richiesto il documento di identità. Sul pettorale è 
applicato un chip MONOUSO che consente di registrare il tempo di partenza e di arrivo. Il pettorale deve essere fissato 
in modo integrale sul petto, prestando particolare attenzione che il chip non venga danneggiato. 

RITIRO PETTORALE PER TERZI 
Non è possibile ritirare il pettorale per altri atleti. Per i gruppi sportivi, il Presidente della società o il responsabile, 
potranno ritirare le buste per tutti i propri atleti; tale richiesta deve essere concordata con l’organizzazione. 

INGRESSO CAMPO GARA 
L’accesso alla zona di partenza è autorizzato solo dopo la punzonatura, che consiste nei seguenti passaggi: Verifica 
che il concorrente indossi la mascherina. Verifica che il concorrente indossi il pettorale e che il numero ed il relativo 
colore corrispondano all’orario stabilito per la propria onda di partenza. 
 
PARTENZA 
Le partenze sono previste dalle ore 9.00  
Per ogni batteria sono previste partenze scaglionate composte da gruppi di 40 atleti per volta che dovranno 
posizionarsi in file da max 8 (massimo 5 file) distanziate fra loro di 1,5 mt. In caso una batteria abbia più di 40 atleti 
iscritti sarà organizzata una nuova batteria che partirà appena terminata la gara. L’ordine di ingresso in griglia sarà 
stabilito in base al numero sul pettorale. L’assegnazione del numero di pettorale seguirà un ordine crescente stabilito 
in base a quando gli atleti si sono iscritti. I primi atleti iscritti avranno i numeri più bassi è così via. 
L’ingresso in area di partenza sarà suddiviso per categoria. La posizione all’interno della griglia di partenza verrà 
stabilita in base all’ingresso e per agevolare il tutto sarà seguito la progressione numerica dei pettorali. 
Dopo il passaggio sulla linea di partenza sarà possibile togliere la mascherina ed eventualmente gettarla negli appositi 
contenitori posizionati a bordo corsia. 
Importante: per un tratto di strada che sarà indicato è vietato spostarsi dalla propria linea di corsa. 
 
GESTIONE DELLA GARA 
Si impone il rispetto delle attuali norme di contenimento covid-19 (distanziamento fisico di almeno 2 metri, tra un 
atleta e l’altro, visto che si sta sviluppando attività motoria). È vietato sputare. 
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ARRIVO 
Una volta superato il traguardo il tuo chip darà il tempo finale. Ti verrà consegnata una borsa contenente una 
bottiglietta d’acqua, una mascherina e dei prodotti donati dagli sponsor. La mascherina andrà indossata 
immediatamente. A quel punto dovrai uscire dal campo gara ed attendere le classifiche. 
 

PLANNING DELLA MANIFESTAZIONE 
• Dalle ore 07.00 ritrovo atleti presso il parco Novi Sad di Modena. 

PARTENZA BATTERIE 

• ORE 9.00 - UOMINI 

- VETERANI M – 75 - 75/OLTRE (1945 E PREC.) 
- VETERANI L – 70 – 70/74 (1946/50) 
- VETERANI I – 65 – 65/69 (1951/55) 
- VETERANI H – 60 – 60/64 (1956/60) 
- VETERANI G – 55 – 55/59 (1961/65) 
- VETERANI F – 50 – 50/54 (1966/70) 

• ORE 10.00 CIRCA - DONNE 

- ALLIEVE 16/17  (2003/2004) 
- SENIORES A – 20 – 18/29 (1991/2002) 
- SENIORES B – 30 – 30/34 (1986/90) 
- SENIORES C – 35 – 35/39 (1981/85) 
- SENIORES D – 40 – 40/44 (1976/80) 
- SENIORES E – 45 – 45/49 (1971/75) 
- VETERANI F – 50 – 50/54 (1966/70) 
- VETERANI G – 55 – 55/59 (1961/65) 
- VETERANI H – 60 – 60/64 (1956/60) 
- VETERANI I – 65 – 65/oltre  (1955 e prec.) 

• ORE 10.45 CIRCA - UOMINI 

- ALLIEVI 16/17  (2003/2004) 
- SENIORES A – 20 – 18/29 (1991/2002) 
- SENIORES B – 30 – 30/34 (1986/90) 
- SENIORES C – 35 – 35/39 (1981/85) 
- SENIORES D – 40 – 40/44 (1976/80) 
- SENIORES E – 45 – 45/49 (1971/75) 

• ORE 11.30 

- INIZIO PREMIAZIONI 

CATEGORIE 

- ALLIEVI 16/17  (2003/2004) M/F 
- SENIORES A – 20 – 18/29 (1991/2002) M/F 
- SENIORES B – 30 – 30/34 (1986/90) M/F 
- SENIORES C – 35 – 35/39 (1981/85) M/F 
- SENIORES D – 40 – 40/44 (1976/80) M/F 
- SENIORES E – 45 – 45/49 (1971/75) M/F 
- VETERANI F – 50 – 50/54 (1966/70) M/F 
- VETERANI G – 55 – 55/59 (1961/65) M/F 
- VETERANI H – 60 – 60/64 (1956/60) M/F 
- VETERANI I – 65 – 65/69 (1951/55) M 
- VETERANI I – 65 – 65/oltre  (1955 e prec.) F 
- VETERANI L – 70 – 70/74 (1946/50) M 
- VETERANI M – 75 - 75/OLTRE (1945 E PREC.) M 
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PREMIAZIONI ASSOLUTI 

 
Le premiazioni ufficiali si terranno alle ore 12.00, salvo ritardi, presso le tribune del Parco Novi Sad.. Attenzione: i premi 
non consegnati non saranno spediti a casa e non sarà data comunicazione ai vincitori, scritta o verbale, sul loro 
mancato ritiro. 

Al termine della gara, durante la cerimonia, saranno premiati, con premi a scalare: 
- i primi 3 uomini assoluti al traguardo assoluti 
- le prime 3 donne assolute al traguardo 

 
PREMIAZIONI ATLETI CAMPIONATO REGIONALE UISP 

 
Premiazioni: 
1) Ai primi di ognuno delle 22 categorie verrà assegnata la MAGLIA di Campione Regionale.  
2) Ai primi TRE classificati di ognuno delle 22 categorie verrà assegnata MEDAGLIA. 
3) Ai primi TRE classificati di ognuno delle 22 categorie, sarà assegnato un premio in natura. 
 
 

PREMIAZIONI SOCIETÀ CAMPIONATO REGIONALE (M+F) 
 
PREMIAZIONI 
Le prime 3 SOCIETA’ saranno premiate con il Trofeo o Targa: “Cinquemila del Novi Sad, Trofeo Modena 
Corre” e un premio in natura a scalare. 
 
PUNTEGGI 
Si assegnano: 

- 20 punti a scalare per ognuno dei 12 categorie Maschili con un punto dal 20° arrivato fino 
all’ultimo. 

- 20 punti a scalare per ognuno dei 10 categorie Femminili con un punto dalla 20^ arrivata fino 
all’ultima. 

 
Il Punteggio agonistico di categoria sarà implementato da un punteggio bonus legato alla partecipazione 
(atleti arrivati e regolarmente classificati): 
 
PARTECIPAZIONE ATLETI 
Punti in base ad una forbice di partecipazione numerosa: 
- 30 punti da 20 e oltre  
- 20 punti da 9 a 19  
- 10 punti da 4 a 8 
 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA CLASSIFICA 
- Per accedere alla classifica occorre un minimo 3 atleti classificati. 
- La classifica si otterrà sommando tutti i punti ottenuti dagli atleti di ogni singola società in tutti i blocchi 
di categorie, senza nessun scarto, da Seniores a Veterani/e M/F (12 maschili + 10 femminili). 
- Le classifiche da prendere in considerazione saranno composte dai soli tesserati Uisp. 
- Tutti gli arrivati prendono punti, anche i tesserati Uisp con tessera "individuale". 
- Alla sommatoria finale si aggiungono i BONUS, come sopra previsto. 
 
In caso di ex-aequo nelle prime posizioni si procederà secondo i seguenti criteri: 
 
A - Verifica e scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base 
al numero dei secondi posti o infine dei terzi posti, 
B - Qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sull'associazione proveniente da più lontano. 
- La società vincitrice sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UISP, specialità Corsa su Strada 5 Km 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

1) GENERALE 

a) Le Società devono essere affiliate 2019/2020 o 2020/2021 e gli atleti/e (compresi quelli individuali, es: 
Uisp Comitato di Bologna) devono avere la tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail o atletica 
leggera corsa su strada 2019/2020 o 2020/2021, (tess. nr. 20…. o tess. 21…..) recante data tesseramento 
antecedente alla data del Campionato Regionale per poter partecipare. Nel dettaglio: ricordiamo che 
possono partecipare atleti con tessera uisp atletica leggera o atletica leggera trail 2019/20 rilasciata dal 
giorno 02/11/2019 (tess. nr. 20……) e giornate successive oppure con tessera uisp atletica leggera o atletica 
leggera trail o atletica leggera corsa su strada 2020/21 rilasciata dal giorno 01/09/2020 (tess. nr. 21…….) e 
giornate successive. Naturalmente ogni partecipante deve essere anche in possesso del certificato 
medico agonistico per l'atletica leggera in corso di validità, mentre per le categorie promozionali è 
obbligatorio certificato medico non agonistico rilasciato dal pediatra (sono validi tutti i certificati medici 
che riportano come data di scadenza: dal 01/11/2020 e giornate successive). Questo campionato è 
riservato solo ai tesserati UISP E.R., con il vincolo di tessera descritto qui sopra. 

b) Le società che provvedono ad iscrivere direttamente i propri associati, all’atto dell’iscrizione devono 
indicare, anche, il codice di affiliazione della società all’UISP e il numero di tessera UISP dell’Atleta 
(indispensabile per essere inseriti nell’elenco dei partenti). 

c) Le iscrizioni, (tali sono accettate anche da parte del singolo associato/tesserato), devono essere redatte 
su apposito modulo predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atletica 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 nominativo del dirigente accompagnatore (qualora l’iscrizione fosse redatta dalla società 
sportiva). Nel caso d’utilizzo della piattaforma iscrizioni online uisp (www.atleticando.net) la certificazione 
medica ed il tesseramento viene garantito da tale supporto.  

d) Tutti gli atleti sono obbligati ad avere con sé, almeno: un documento d’identità, la tessera uisp atletica 
leggera in corso di validità e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. Tali 
documenti possono essere richiesti in qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e/o 
organizzatori e/o altri ufficiali preposti (es.: medico antidoping). 

e) Chi non presenta la tessera UISP e il certificato medico agonistico, e non verrà trovato neppure nella 
banca dati del tesseramento uisp, non potrà essere autorizzato a gareggiare o partecipare al campionato. 

f) Sono ammessi a partecipare a titolo individuale: atleti/e non appartenenti a società UISP ma in possesso 
della tessera UISP atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera corse su strada 2019/2020 
(tess. nr. 20) con la dicitura di “Comitato UISP …… “ e con la certificazione medico agonistica per l’atletica 
leggera al seguito. 

2) PARTECIPAZIONE ATLETI STRANIERI.  
Residenti e non Residenti, Settore Seniores e Veterani m/f: possono partecipare, CON assegnazione del 
titolo e maglia, sono inseriti in classifica, ritirano i premi e contribuiscono al punteggio societario di 
qualsiasi classifica. 

3) Il controllo della Gara è effettuato dai giudici UISP della SdA Atletica Leggera. 

4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atletica Leggera. 
 
PERCORSO 
Il percorso, attestato da tecnici UISP sulla distanza precisa di 5,000 MT, è interamente pianeggiante, asfaltato e 
all’interno del Parco Novi Sad. Sul percorso è interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi non autorizzati al seguito 
della gara. Il percorso è un anello di 830 mt. da ripetere 6 volte. 
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SERVIZI 
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi: 
- assistenza medica; 
- cronometraggio; 
- realizzazione classifiche; 

 

CLASSIFICHE 
I pannelli relativi alle classifiche saranno disponibili: 
▪ presso l'area di arrivo della gara, nei pannelli dedicati; 
▪ on-line, dalle ore 16.00 del 01/11/2020 presso il sito web cinquemiladelnovisad.wordpress.com 

DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione al CINQUEMILA DEL NOVI SAD, Trofeo Modena Corre, il partecipante autorizza l’organizzazione a 
realizzare ed utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere presente e riconoscibile. 

RITROVO – AREE PARTENZA - ORARIO PARTENZA   
Il ritrovo é a partire dalle ore 07.00 presso il Parco Novi Sad, zona tribune .  

DEPOSITO BORSE  
Non è previsto il servizio di deposito borse  

TEMPO MASSIMO  
Il tempo massimo per terminar la gara competitiva è stimato in 45 minuti. 

RISTORI  
Non sono previsti ristori. Sarà consegnata una bottiglietta d’acqua all’interno del pacco gara finale. 

SERVIZI IGIENICI E DOCCE 
Non sono previsti servizi igienici e docce. 

POSTAZIONI SANITARIE 
Saranno allestite alla partenza/arrivo. 

MODIFICHE DEL PERCORSO – SOSPENSIONE, RINVIO E/O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’organizzazione, sotto indicazione delle Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni necessarie al corretto e sicuro 
svolgimento della manifestazione, si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza darne preventiva 
comunicazione l’orario di partenza, il percorso di gara, l’ubicazione dei punti di ristoro, etc. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione ad insindacabile giudizio del 
direttore di gara o delle Autorità competenti, si riserva il diritto di sospendere, rinviare o annullare definitivamente la 
manifestazione. La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della 
quota di iscrizione. 

RECLAMI 
Secondo le norme, i reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche per la categoria 
interessata: 
▪ unica istanza: verbalmente al giudice d’arrivo 

VARIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti UISP nazionali e alle leggi vigenti in 
materia. 
Il Gruppo Giudici di Gara della UISP potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione sul 
percorso. 
Il coordinamento organizzativo si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per 
motivi di forza maggiore e/o per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della gara. La gara si 
svolgerà su percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. I concorrenti non potranno in ogni caso 
manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando 
diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. E’ 
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espressamente vietato farsi accompagnare durante la gara da persone in bicicletta o da altro personale non 
autorizzato pena la squalifica. 

 

 

 

RESPONSABILITÀ ATLETA 
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di 
tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati: 
a) chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organismi UISP NAZIONALI e 
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.) 
b) chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 
all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive ed, inoltre, potrà 
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato 
di truffa (art. 640 c.p.). 
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). 
Chi si iscrive a CINQUEMILA DEL NOVI SAD TROFEO MODENA CORRE è ben consapevole che correre è un’attività 
potenzialmente pericolosa e pertanto dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere idoneo dal punto di 
vista medico secondo le norme vigenti nonché adeguatamente allenato per affrontare la CINQUEMILA DEL NOVI SAD 
TROFEO MODENA CORRE 2020.  

Con l’accettazione del presente regolamento, e iscrizione alla gara, l’Atleta si assume la piena e completa 
responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadergli nel corso dell’evento, o mentre si trova nei 
luoghi dove l’evento stesso si svolge, accettando altresì tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che 
includono (ma non sono limitati a) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle 
condizioni della strada. 
L’atleta con la presente libera ed esonera gli organizzatori dell’evento da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni 
presenti e futuri che dovesse subire a seguito della partecipazione all’evento, rinunciando espressamente a 
qualsivoglia azione nei confronti loro e dei loro aventi causa. 

 

 
 
 

 
 


