
AREA LEGA ATLETICA  

 

ABRUZZO & MOLISE 

REGOLAMENTO DEL CRITERIUM REGIONALE UISP 

1. Il Criterium è il campionato regionale di corsa su strada UISP e si svolge su 20 prove. 

2. Il Criterium vuole dare massima visibilità agli eventi, con lo scopo di incentivare la larga 

partecipazione. Ciò si concretizza, in via preventiva ed in maniera del tutto gratuita, con 

un’ampia attività di promozione attraverso tutti i canali UISP: trasmissioni televisive, sito 

internet, campagne promozionali sui social network, comunicazione diretta via mail 

attraverso il servizio informativo UISP, ed in via successiva attraverso la pubblicazione delle 

classifiche dei singoli eventi, di articoli di cronaca ed immagini trasmesse sempre sulle 

trasmissioni UISP, tenuta ed aggiornamento delle classifiche del Campionato pubblicate 

sempre sul sito ufficiale della Lega Atletica http://atleticauispabruzzo.altervista.org . Tutte 

queste attività vengono svolte a cura e a carico dell’Area Lega Atletica, resta opzionale la 

registrazione di eventuale speciale televisivo dedicato interamente all’evento a carico 

dell’organizzatore che può essere richiesto a questa Lega a prezzi convenzionati e 

decisamente accessibili. 

3. Il Criterium Regionale assegna i Titoli Regionali UISP individuali ed è quindi rivolto 

esclusivamente ai singoli, ai quali verrà assegnata e consegnata la maglia di Campione 

Regionale UISP di corsa su strada. Le premiazioni verranno effettuate durante il pranzo 

finale del Circuito Corrilabruzzo UISP. 

4. La classifica individuale verrà calcolata a punteggio, replicando il metodo a punti inversi 

utilizzato nel Circuito Corrilabruzzo UISP. Il titolo di Campione Regionale UISP verrà 

assegnato a tutte le categorie:  

BAMBINI 0-9 / 10-11/ 12-13 / 14-15 FEMMINILI E MASCHILI. 

ADULTI 16-22 / 23-29 / 30-34/ 35-39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65 -69/ 70-74/ 75 

e oltre FEMMINILI E MASCHILI. 

Trattandosi di Campionato, alla classifica possono accedere solo gli atleti che abbiano 

partecipato a tutte le gare del criterium. Solo in difetto si procede per massima 

partecipazione. 

http://atleticauispabruzzo.altervista.org/

