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CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA 2023 
Società e Individuali – Settore Adulti 

 
UISP APS SdA Atletica Leggera in collaborazione con UISP Emilia-Romagna APS, UISP Bologna APS e Crevalrun A.S.D. 
organizza il Campionato Nazionale di Maratona 2023. 
 
Distanza: 42,195 Km 
Luogo: Crevalcore (BO) 
Data: 16 aprile 2023 
Luogo di ritrovo: Auditorium “1° Maggio” – Via Caduti di via Fani – Crevalcore (BO) 
Orario di partenza: 09:02 
 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 
accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che il partecipare al 
CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a 
rischio. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti 
con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni 
tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione l'atleta solleva e libera gli Organizzatori di 
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla propria partecipazione all’evento, non imputabili al comitato organizzatore. 
 
La partecipazione alle corse comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento, in tutte le sue parti. I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada superato il tempo 
limite. 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, non imputabili all’organizzatore. 
 
NOTE IMPORTANTI:  
Iscrivendosi al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS, ogni atleta dichiara sotto la propria responsabilità 
di aver verificato che il proprio tesseramento UISP APS e il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER ATLETICA 
LEGGERA siano validi alla data della manifestazione. Qualora i requisiti non fossero verificati dall’atleta o dalla società a 
cui l’iscritto appartiene, l’iscritto si impegna ad aggiornarli, o a farli aggiornare, entro la data dell’evento. Non sarà emesso 
alcun rimborso da parte dell’organizzatore qualora l’iscritto risultasse inadempiente alle specifiche di cui sopra. 
 
Con l’iscrizione al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS, il partecipante dichiara di non essere a 
conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell'evento. L'atleta 
autocertifica altresì l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver assunto – e di non 
assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA). Si rammenta che, in base alla 
normativa vigente, i concorrenti potranno essere sottoposti a controlli antidoping da parte delle competenti autorità. 
 
 
 



RISPETTO DELLE NORME DI TUTELA SANITARIA 
Ogni partecipante iscritto al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS si impegna, all’atto 
dell’iscrizione, a rispettare le normative in materia di tutela sanitaria (ordinaria e/o straordinaria) vigenti alla 
data della manifestazione, ivi comprese le disposizioni emanate tramite specifici Decreti-Legge (D.L.) e/o 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.). 
 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
In riferimento a quanto previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni, possono prendere 
parte all’evento tutti gli atleti dai 20 anni in poi (millesimo di età) che appartengono ad una delle seguenti 
categorie: 
 

• Tesserati/e per Società (S.S.D./A.S.D.) affiliate UISP APS per la stagione sportiva 2022-2023, in 
possesso di tessera UISP esclusivamente con i codici di attività 01A – 01B – 01E rilasciata entro le ore 
12:00 del 14/04/2023 e di certificato medico AGONISTICO per ATLETICA LEGGERA in corso di validità 
alla data della manifestazione; 

 
• Soci individuali UISP APS tesserati per la stagione sportiva 2022-2023, in possesso di tessera UISP 

esclusivamente con i codici di attività 01A – 01B – 01E rilasciata entro le ore 12:00 del 14/04/2023 e di 
certificato medico AGONISTICO per ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla data della 
manifestazione; 
 

N.B. non è possibile effettuare il tesseramento UISP APS il giorno stesso della manifestazione. 
 
 
CATEGORIE AMMESSE A PARTECIPARE 
 

BLOCCO CATEGORIE ANNI Dal - al 

A (maschile) 
Seniores A-20 

+ Seniores B-25 
20/29 A – 1994/2003 

B (maschile) 
Seniores C-30 

+ Seniores D-35 
30/39 B – 1984/1993 

C (maschile) 
Seniores E-40 

+ Seniores F-45 
40/49 C – 1974/1983 

D (maschile) 
Veterani G-50 

+ Veterani H-55 
50/59 D – 1964/1973 

E (maschile) 
Veterani I-60 

+ Veterani L-65 
60/69 E – 1954/1963 

F (maschile) 
Veterani M-70 

+ Veterani N-75 e oltre 
70 e oltre F – 1953 e precedenti 

A (femminile) 
Seniores A-20 

+ Seniores B-25 
20/29 A – 1994/2003 

B (femminile) 
Seniores C-30 

+ Seniores D-35 
30/39 B – 1984/1993 

C (femminile) 
Seniores E-40 

+ Seniores F-45 
40/49 C – 1974/1983 



D (femminile) 
Veterane G-50 

+ Veterane H-55 
50/59 D – 1964/1973 

E (femminile) 
Veterane I-60 

+ Veterane L-65 
+ Veterane M-70 

60 e oltre E – 1963 e precedenti 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

• Iscrizioni effettuate da ASD/SSD - in fase di iscrizione dei propri atleti la società dovrà indicare i seguenti 
dati (minimi) obbligatori: 
- Cognome 
- Nome 
- Data di nascita 
- Genere 
-     Cod. affiliazione ASD 
-     N. tessera UISP 

 
• Iscrizioni effettuate dal socio individuale - in fase di iscrizione il socio individuale dovrà indicare i 

seguenti dati (minimi) obbligatori: 
- Cognome 
- Nome 
- Data di nascita 
-     Genere 
-     Cod. affiliazione ASD 
-     N. tessera UISP 
-     Cellulare 
-     Indirizzo e-mail 
 

 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RITIRO DEL PETTORALE 
Gli atleti iscritti al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS dovranno avere con sé i seguenti 
documenti: 

• Documento di identità; 
• Tessera UISP APS 2022-2023 (cod. attività 01A – 01B – 01E); 
• Certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA valido alla data della manifestazione 

 
N.B. tutti i documenti potranno essere richiesti anche in fase successiva al ritiro del pettorale da giudici, 
personale dell’organizzazione e altri ufficiali preposti (es. medico antidoping, etc.). 
 
 
SERVIZIO SANITARIO 
La manifestazione è provvista di un servizio sanitario dedicato costituito da medici e ambulanze predisposte 
in area partenza/arrivo e lungo il percorso di gara. 
 
 
 



ASSICURAZIONE 
La manifestazione è assicurata da Marsh con polizza Unipol-Sai. 
 
 
SERVIZI 
Tutti gli iscritti al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS potranno usufruire dei servizi presenti 
nella manifestazione open abbinata. 
 
 
PACCO GARA 
Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara previsto per la manifestazione open abbinata. 
 
 
CAMPIONI E CAMPIONESSE NAZIONALI DI MARATONA 
Tutti i partecipanti che si classificheranno ai primi posti delle categorie indicate nel regolamento (blocchi), 
saranno proclamati Campioni e Campionesse Nazionali sulla distanza di maratona e riceveranno la maglia 
ufficiale. 
 
 
CLASSIFICA CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA’ (Maschile e femminile) 
 
BLOCCHI MASCHILI BLOCCHI FEMMINILI CATEGORIE VALIDE PER IL PUNTEGGIO DI SOCIETA’ 

6 5 6 Maschili + 5 Femminili 
 
Saranno assegnati: 

• 20 punti a scalare, dal 1° al 20° classificato, per ognuno dei 6 blocchi maschili. Sarà, infine, assegnato 
un punto ad ogni partecipante classificato oltre il 20° posto; 

• 20 punti a scalare, dal 1° al 20° classificato, per ognuno dei 5 blocchi femminile. Sarà, infine, assegnato 
un punto ad ogni partecipante classificata oltre il 20° posto; 

 
BONUS 1 
Saranno assegnati 15 punti extra alle società partecipanti provenienti da una regione confinante con l’Emilia -
Romagna; 
 
BONUS 2 
Saranno assegnati 30 punti extra alle società partecipanti provenienti da una regione NON confinante con 
l’Emilia - Romagna; 
 
N.B. in caso di ex-equo si procederà ad assegnare la posizione secondo i seguenti criteri in progressione: 

• In base al numero di piazzamenti di categoria al 1° posto; 
• In base al numero di piazzamenti di categoria al 2° posto; 
• In base al numero di piazzamenti di categoria al 3° posto. 

 
Qualora, applicati tutti i criteri sopra riportati, sussistano ancora pari meriti, la posizione sarà assegnata alla 
società proveniente da più lontano. 
 



SOCIETA’ NUMEROSE 
Saranno premiate con premi in natura le prime 5 ASD/SSD classificate e le ASD/SSD provenienti da fuori 
regione con almeno 10 atleti classificati (maschi + femmine). 
 
 
VERIFICA E VALIDAZIONE 
La verifica e la validazione del Campionato Nazionale UISP APS di Maratona sarà a cura del Gruppo Giudici 
Nazionali – UISP APS – SdA Atletica Leggera. 
 
 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Durante la CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS saranno effettuate fotografie e riprese 
video. I partecipanti al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS, pertanto, potrebbero essere 
fotografati e/o filmati. Con l’iscrizione al CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS il partecipante, 
ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale sul minore, a tutti gli effetti di legge (e dunque anche 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, dell’art. 10 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 del Regio Decreto 
n. 633/1941 sul diritto all’immagine), autorizza UISP APS (unitamente ai soggetti con cui intrattiene rapporti 
professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini del CAMPIONATO NAZIONALE DI 
MARATONA UISP APS a realizzare e utilizzare, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato, immagini e/o 
riprese video che lo ritraggano o sulle quali potrà apparire, effettuate durante il CAMPIONATO NAZIONALE 
DI MARATONA UISP APS. Tali immagini e riprese video potranno essere utilizzate a qualsiasi fine e, dunque, 
non soltanto per documentare il CAMPIONATO NAZIONALE DI MARATONA UISP APS ma anche per finalità 
informative e/o promozionali e potranno essere diffuse, ovunque nel mondo, tramite qualsiasi strumento di 
diffusione (inclusa la pubblicazione sul sito internet www.uisp.it, www.uisp.it/atletica2, 
www.uisp.it/emiliaromagna, www.uisp.it/bologna, etc. e sulle pagine Social associate). La predetta 
autorizzazione all’utilizzo della propria immagine è rilasciata a titolo gratuito. Con l’iscrizione al CAMPIONATO 
NAZIONALE DI MARATONA UISP APS il partecipante, ovvero la persona esercente la responsabilità 
genitoriale sul minore, presta l’autorizzazione all'utilizzo della propria immagine ai medesimi termini e 
condizioni di cui sopra. 


