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REGOLAMENTO DEL CRITERIUM UISP CORSA SU STRADA 2019

1. Il Criterium Regionale UISP 2019 di corsa su strada si svolge su un massimo di 16
prove. La classifica finale assegna i Titoli Regionali UISP di Corsa su Strada 2019.
2. RICHIESTA INSERIMENTO GARE : L'inserimento della propria gara può essere
richiesto indipendentemente dalla omologazione (UISP, FIDAL o altro EPS).
Il Criterium offre un pacchetto di servizi ad una quota base di € 300 comprendente:
omologazione gara (se la società è affiliata UISP), collaborazione Giudici
(indipendentemente dalla affiliazione della Società e previa richiesta concomitante
con l'iscrizione al Criterium), servizio segreteria e iscrizioni con codice a barre,
servizio classifiche, 400 pettorali, servizio consulenza e realizzazione grafica dei
volantini, iscrizione gratuita al nuovo PORTALE ISCRIZIONI UNIVERSALE, arco
gonfiabile per zona partenza/arrivo (indipendentemente dall’ affiliazione della
Società e solo previa richiesta concomitante con l'iscrizione al Criterium),
partecipazione alla trasmissione televisiva Correre per Sport la settimana della gara,
articolo
di
presentazione
e
cronaca
sul
sito
internet
ufficiale
Atleticauispabruzzo.altervista.org, promozione social sulla Pagina Facebook Atletica
UISP Abruzzo Molise.
Le società che non intendono usufruire dei servizi, possono prendere parte al
Criterium versando una quota di ingresso pari ad € 200,00. Il Consiglio di Settore
Atletica Leggera si riserva di inserire nel calendario del Criterium manifestazioni
reputate meritevoli.
Le quote d’ingresso comprendono anche la promozione dell’evento che il Criterium
effettua per ogni singola gara come di seguito:
- pubblicazione del volantino sul sito ufficiale atleticauispabruzzo.altervista.org e
nella pagina FB ufficiale Atletica UISP Abruzzo Molise;
- pubblicazione articolo di presentazione dell’evento prodotto dalla UISP o anche
inviato direttamente dagli organizzatori della manifestazione nella settimana
precedente l’evento;
- articolo di cronaca e foto prodotti dall’organizzazione nell’immediato dopogara;
- presentazione della gara nella trasmissione televisiva Correre per Sport in onda su
TV6, canale 14 del DTV con 3 repliche settimanali;

3. ARCO GONFIABILE, GAZEBO, STRISCIONI, BANDIERE CRONOMETRO
DISPLAY, IMPIANTO AUDIO : Nelle gare omologate UISP o che, seppur non
omologate UISP aderiscano al Criterium UISP è richiesta (seppur non obbligatoria)
l’esposizione del gonfiabile istituzionale UISP. Il gonfiabile è messo a disposizione
gratuitamente.
E’ possibile richiedere al prezzo di € 75,00 il trasporto sul posto, la collaborazione
per il montaggio e lo smontaggio del gonfiabile, allestimento striscioni e bandiere,
impianto audio. Tale servizio va richiesto almeno 30 giorni prima della singola gara
al responsabile del servizio, Mauro Pingiotti (3279206131).
4. Agli Atleti delle Società UISP, il Criterium assegna i Titoli Regionali UISP e la
relativa maglia di Campione Regionale UISP di corsa su strada. Al Titolo non
accedono atleti con tessere giornaliere o individuali.
5. La classifica di cui all'art. 4 verrà determinata a punteggio con il metodo a punti
inversi. Il titolo di Campione Regionale UISP verrà assegnato a tutte le categorie:
BAMBINI 0-5 / 6-9 / 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.
RACCOGLI LA SFIDA - Nel caso in cui un atleta non tesserato UISP nel computo
finale dei punteggi riesca a superare nella stessa categoria gli atleti tesserati UISP,
verrà assegnata la maglia di Vincitore della Sfida UISP Open all’atleta primo di
categoria seppur non tesserato UISP, e la maglia di Campione Regionale UISP 2020
al primo atleta tesserato UISP della stessa categoria (se a vincere la categoria è un
atleta tesserato UISP, in quella specifica categoria la maglia di Vincitore della Sfida
UISP Open non si assegna).
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