
 
 

REGOLAMENTO CIRCUITO  

   

2020 
 

ATLETI 

 
 

Art. 1  

Il Settore di Attività di Atletica Leggera UISP Abruzzo e Molise istituisce la 30^ Edizione 

del “CIRCUITO CORRILABRUZZO UISP per la stagione 2020. 

Art. 2  

Il Circuito si articola su gare podistiche di livello regionale e nazionale.  

Sono previste 3 classifiche con relativa premiazione finale:  

1) partecipazione generale individuale;  

2) piazzamento individuale per categorie; 

3) società;  

Art. 3 

Possono partecipare al Circuito Corrilabruzzo UISP 2020 tutti gli atleti regolarmente 

tesserati a Società affiliate a UISP, FIDAL o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI. Per i singoli, il contributo è di € 10,00 (per l’iscrizione delle Società si rimanda al 

successivo art.17). La richiesta, corredata della fotocopia della tessera di atleta, va 

presentata entro e non oltre il 15 GIUGNO 2020. Il pagamento delle quote va effettuato 

esclusivamente tramite bonifico bancario su C/C intestato a UISP Comitato Regionale 

Abruzzo-Molise avente il seguente codice IBAN: IT31W0306909606100000073147 o 

rilasciate esclusivamente ai delegati del Consiglio Direttivo Enrico Santini (334 2345143), 

Linda Conti (3358313509) e Irma Kacmoli (3318146443). Iscrizioni in ritardo potranno 

essere accettate sempre al costo di € 10,00 ma oltre la data di scadenza verranno prese in 

considerazione le sole gare disputate dal momento dell’iscrizione. 

Art. 4 

Assegnazione punteggio per ogni singola gara: 

1. per la classifica generale di partecipazione sarà dato il numero di punti assegnato alla 

gara. Rientra nelle premiazioni di partecipazione chi ha effettuato almeno il 30% delle 

manifestazioni in programma. In caso di parità di punteggio finale, prevarrà l’atleta più 

anziano per le categorie da M35 (compresa) in sù ed il più giovane per le altre. 

2. per le classifiche di categoria verranno attribuiti 30 punti al primo di ogni categoria di 

ogni singola gara e poi sarà attribuito un punteggio a scalare di un punto fino al 30° ed ai 

successivi atleti verrà assegnato un punto ciascuno (esempio: al 1° 30 punti, al 2° 29 punti, 

al 3° 28 punti……al 30° 1 punto e così fino all’ultimo di quella categoria) senza distinzione 

tra iscritti e non al Circuito Corrilabruzzo. In caso di parità di punteggio finale, prevarrà 



l’atleta più anziano per le categorie da M35 (compresa) in sù ed il più giovane per le altre. 

Rientra nelle premiazioni di categoria chi ha effettuato almeno il 30% delle manifestazioni 

in programma. 

3. A tutti gli iscritti al Circuito Corrilabruzzo UISP regolarmente partiti e non arrivati 

verrà assegnato il punteggio stabilito; medesimo punteggio verrà assegnato a Giudici gara e 

i collaboratori segnalati dall’organizzatore. 

4. Il tempo limite applicato è pari a 9’00”/Km . Tutti gli atleti che concluderanno le gare 

oltre tale tempo verranno considerati partecipanti alla non competitiva. Tutte le gare 

devono prevedere una non competitiva e gare per ragazzi. 

Art. 5 

Tutti gli atleti che si rendono responsabili di comportamenti antisportivi, verranno giudicati 

da una Commissione di Giudici formata dai Giudici convocati per lo specifico evento in cui 

tale comportamento si è verificato, per le sanzioni da applicare.  

Art. 6 

Le classifiche del Circuito verranno aggiornate e pubblicate periodicamente sulla pagina FB 

Atletica UISP Abruzzo Molise e sul sito ufficiale http://atleticauispabruzzo.altervista.org.  

Gli atleti e le società sono tenuti a verificarne la correttezza segnalando eventuali 

inesattezze nel termine dei 30 giorni successivi la conclusione della singola gara e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

Art. 7 

Le premiazioni finali verranno effettuate nel corso del Gran Galà di fine stagione fissato per 

il 10 GENNAIO 2021.  

Art. 8 

CATEGORIE : F16 - F23 - F30 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 – F65 - F70 e oltre; 

M16 - M23 - M30 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60- M65 - M70 – M75 e oltre; 

Ragazzi M/F 0-5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15.  

  

 

 
 

 

 

                Per il Consiglio Direttivo 

           Circuito Corrilabruzzo UISP 
         Il Coordinatore Atletica UISP 
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REGOLAMENTO CIRCUITO  

   

2020 
 

GARE   &   ORGANIZZATORI 

  

Art. 1 OMOLOGAZIONI:  

Il Circuito Corrilabruzzo UISP stabilisce dei criteri organizzativi uniformati, costituisce in  

molteplici modalità un volano alla visibilità e promozione delle proprie gare e gestisce una 

classifica combinata ed una premiazione finale basata sulle classifiche delle gare che vi 

aderiscono. E’ invece a cura della Società organizzatrice l’omologazione della gara che può 

essere richiesta all’UISP o altro Ente di Promozione Sportiva o Federazione di 

appartenenza.  Per le gare sotto l'Egida UISP, l’omologazione gara ha un costo di € 60,00 

per tutte le distanze. Oltre l’assicurazione, l’omologazione comprende l’opera di 4 Giudici 

UISP. La quota deve essere saldata entro e non oltre i 15 giorni precedenti la manifestazione 

attraverso bonifico bancario al C/C intestato a UISP Comitato Regionale Abruzzo-Molise 

avente il seguente codice IBAN: IT31W0306909606100000073147.  Eventuali necessità 

inerenti la collaborazione dei Giudici UISP possono essere concordate direttamente con il 

responsabile delegato del Direttivo Mauro Pingiotti (3279206131). 
 

 Art. 2 ISCRIZIONI ALLE GARE:  

Le iscrizioni alle singole gare vanno  chiuse almeno il giorno precedente la gara; per le 

iscrizioni che eventualmente si effettuano il giorno della manifestazione,  potrà essere 

applicata una quota aggiuntiva. Si consigliano quote ordinarie non superiori a € 8 per le 

competitive, € 6 per le passeggiate, € 5 per i bambini.  I pettorali devono essere ritirati 

preferibilmente in unica soluzione dal Presidente di società o da un suo delegato. In caso di 

atleti iscritti e non partecipanti, in accordo con l’organizzatore, i pettorali non utilizzati a 

fine gara verranno rimborsati.  E’ obbligatorio per gli atleti singoli mostrare il tesserino 

dell’E.P.S. / Federazione di appartenenza e per quelli che non sono in possesso di 

tesseramento, è obbligatorio consegnare il certificato di idoneità agonistica rilasciato da un 

Centro di Medicina dello Sport e richiedere la tessera individuale UISP (il costo a carico 

dell’atleta) che avrà validità di un anno.  
 

Art. 3 VOLANTINI:  

Devono indicare chiaramente il programma della manifestazione, la quota iscrizione, il 

numero dei premiati per ogni categoria, il numero delle società da premiare, le distanze 

anche per le gare ragazzi, il logo del Circuito Corrilabruzzo UISP, il logo della trasmissione 

Correre per Sport e, se omologata UISP, il logo UISP. Una bozza del volantino va allegata 

al modulo di richiesta di omologazione / iscrizione al Circuito Corrilabruzzo UISP e, dopo 

approvazione, può essere divulgata.  E’ buona norma indicare il contenuto del pacco gara 



sui volantini. Per quanto riguarda l’approvazione dei volantini, è possibile rivolgersi 

direttamente al responsabile delegato del Direttivo Enrico Santini (334 2345143 - 

enricosantini29@gmail.com). 
 

Art. 4 RISTORI: Devono essere previsti almeno ogni 5 Km e all'arrivo. 
 

Art. 5 CATEGORIE:  

I requisiti minimi, salvo ulteriori ripartizioni migliorative sono: RAGAZZI 0-5 / 6-9 / 10-11/ 

12-13 / 14-15 sia femminili che maschili.  FEMMINILI 16-22 / 23-29 / 30-34/ 35-39/ 40-

44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65 -69/ 7074/ e oltre. MASCHILI 16-22/ 23-29/ 30-34/ 35-

39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65-69/ 70-74/ 75-79  e oltre.  
 

 Art. 6 CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE GARE:   

Viene proposto al prezzo fisso di € 200,00 un pacchetto iscrizioni comprendente: servizio 

segreteria, iscrizioni, pettorali gara con grafica dedicata del Circuito Corrilabruzzo UISP e 

classifiche a cura di TIMINGRUN per la gestione fino a 250 atleti adulti (tra competitivi 

e non competitivi) + 50 bambini. La quota di € 200,00 relativa a questo servizio verrà 

versata il giorno della gara direttamente al delegato del Direttivo Graziano Di Lizio (393 

0440107).  

Per le gare con un numero di iscritti superiore, o se non si preferisce usufruire del pacchetto, 

gli organizzatori possono gestire autonomamente il servizio. Le classifiche devono 

comunque comprendere i partecipanti alla competitiva, non competitiva e ragazzi. Deve 

essere rilevato il tempo di gara almeno per la parte competitiva. E’ fissato un tempo limite 

pari a 9’00”/Km per la competitiva oltre il quale tutti gli arrivati saranno classificati nella 

non competitiva.  
 

 Art. 7 CLASSIFICHE DEL CIRCUITO:  
Le classifiche delle singole manifestazioni, comprendenti la classifica generale e quella per 

categorie, distinguendo i partecipanti della competitiva, non competitiva e ragazzi andranno 

inviate tempestivamente in formato excel al responsabile del servizio, delegato del Direttivo 

Graziano Di Lizio (3930440107) al seguente indirizzo mail: timingrun@gmail.com  
 

 Art. 8 ARCO GONFIABILE, IGLOO, STRISCIONI, BANDIERE, CRONOMETRO 

DISPLAY:  

Nelle gare omologate UISP o che, seppur non omologate UISP aderiscano al Circuito 

Corrilabruzzo UISP è richiesta (seppur non obbligatoria) l’esposizione del gonfiabile 

istituzionale UISP. Il gonfiabile è messo a disposizione gratuitamente.  

Inoltre è possibile richiedere al prezzo di € 75,00 la collaborazione per il montaggio e lo 

smontaggio del gonfiabile, allestimento striscioni e bandiere (tale servizio è gratuito per le 

gare che assegnano 50 PUNTI). In ogni caso va richiesto almeno 30 giorni prima della gara 

ai responsabili del Direttivo, Mauro Pingiotti (3279206131) e Sergio Milano (3337267609). 
 

 Art. 9 PREMIAZIONI:  

Per i singoli, rispettando le categorie previste dal presente regolamento, vanno premiati 

almeno  i primi 3 assoluti M/F e i primi 3 di tutte le categorie M/F. Per le Società ne vanno 

premiate almeno 5, in base al numero degli atleti  regolarmente arrivati (sommando 

competitiva/ non competitiva/ ragazzi). 

  



Art. 10 NORME SANITARIE: E' obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza. 

  

 Art. 11 NORME ASSICURATIVE:  

L’omologazione di fatto assicura l’evento. E' possibile e consigliabile tuttavia la stipula di 

una polizza assicurativa aggiuntiva per RCT . 

  

Art. 12 INSERIMENTO MANIFESTAZIONI:  

Possono richiedere l’inserimento di manifestazioni nel Circuito Corrilabruzzo UISP tutte le 

Società regolarmente affiliate alla Federazione o ad un qualunque EPS e le Istituzioni, 

sempre per il tramite delle Società. E’ prevista una quota di gare trail i cui inserimenti 

verranno accettati in base alla difficoltà dei percorsi. La valutazione verrà effettuata dal 

responsabile trail del Direttivo Alessio Giancola (349 6645572).  

Le trasferte inserite in calendario non danno diritto a punteggi e figurano a titolo 

promozionale. Per info e prenotazioni si può contattare il responsabile del Servizio Pino 

Melchiorre (333 7345503).      

  

Art. 13 MODALITA DI INSERIMENTO MANIFESTAZIONI:  

Ogni Società organizzatrice dovrà far pervenire il modulo di adesione corredato della bozza 

del volantino della manifestazione via mail a atletica.abruzzo@uisp.it ENTRO IL 07 

MARZO 2020. Il S.d.A. di Atletica Leggera coordinerà con il Comitato Regionale Fidal e 

gli altri EPS ufficialmente attivi sul Territorio le date delle proprie gare.  

Richieste di omologazione successive potranno essere inserite nel rispetto dei regolamenti e 

solo fatte salve le date di calendario già assegnate.  
 

Art. 14 PROMOZIONE EVENTI:  

Per tutte le gare iscritte al Circuito Corrilabruzzo UISP, saranno compresi nella quota di 

acquisto punti: partecipazione alla trasmissione televisiva Correre per Sport la settimana 

della gara, articolo di presentazione e cronaca sul sito internet ufficiale 

Atleticauispabruzzo.altervista.org (che offre una visibilità molto apprezzata da tutto il 

mondo podistico abruzzese), promozione social sulla Pagina Facebook Atletica UISP 

Abruzzo Molise, servizio informativo dell’evento via mail, presentazione sul quotidiano Il 

Messaggero.  

 

Art. 15: ACQUISTO PUNTI GARA: 

Le società possono iscrivere le proprie gare al Circuito Corrilabruzzo UISP versando una 

quota di ingresso di € 200,00 per i primi 20 (venti) punti, ed ulteriori € 100,00 per ogni 

ulteriore lotto di punti. I punti possono essere richiesti in base allo schema seguente:      

€ 200: 20 Punti /  € 300: 30 Punti/  € 400: 40 Punti/ € 500: 50 Punti . La concessione dei 40 

e 50 punti può avvenire rispettando i seguenti criteri aggiuntivi: premiazione dei primi 8 

gruppi più numerosi, premiazione dei primi 5 di categoria almeno nelle categorie più 

numerose (M 35-40-45 e F 35-40-45).      

Le quote d’ingresso comprendono anche la promozione  dell’evento che il Circuito 

Corrilabruzzo effettua per ogni singola gara come di seguito:   

- pubblicazione del volantino sul sito ufficiale  http://atleticauispabruzzo.altervista.org e 

nella pagina FB ufficiale Atletica UISP Abruzzo Molise;  

- presentazione sul quotidiano Il Messaggero prodotto da UISP o anche inviato direttamente 

dagli organizzatori della manifestazione nella settimana precedente l’evento;  



- pubblicazione articolo di presentazione dell’evento prodotto da 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;     

Per quanto riguarda arco gonfiabile, gazebo e strutture logistiche rimandiamo all’ art. 8. 

  

Art. 16 CONTROLLO GARE:  

La gare omologate UISP vengono improrogabilmente gestite dai Giudici UISP. La presenza 

di giudici UISP in altre gare può essere comunque richiesta ed eventualmente concordata 

direttamente coi Delegati del SDA Atletica Leggera UISP Abruzzo e Molise.    
 

Art. 17 QUOTE ISCRIZIONE SOCIETA’:  

Possono aderire al Circuito Corrilabruzzo UISP, TUTTE le società, 

INDIPENDENTEMENTE dal numero di atleti, INDIPENDENTEMENTE dall’iscrizione 

ad altri circuiti podistici e senza alcuna DISTINZIONE per appartenenza a EPS o FIDAL. 

La quota iscrizione atleti è GRATUITA qualora l’iscrizione venga effettuata in modo 

cumulativo dal Presidente entro il 12 MARZO 2020 ed il Presidente provveda 

autonomamente ad aggiornare la posizione privata della società sul database TIMINGRUN 

fornita gratuitamente da Graziano Di Lizio. 

Oltre tale data, i Presidenti provvederanno al pagamento delle quote esclusivamente 

tramite bonifico bancario sul C/C intestato a UISP Comitato Regionale Abruzzo-Molise 

avente il seguente codice IBAN: IT31W0306909606100000073147, secondo la seguente 

ripartizione: € 30,00 : quota fissa;  

€ 50,00 : quota forfetaria per un numero di iscritti che va da 0 a 25;  

€ 70,00 : quota forfetaria per un numero di iscritti che va da 26 a 50;  

€ 100,00 : quota forfetaria per un numero di iscritti che va da 51 a 75;  

€ 120,00 : quota forfetaria per un numero di iscritti che va da 75 in su.  

AI FINI DELLA CLASSIFICA PER SOCIETA’ VERRA’ TENUTO CONTO SOLO 

DEGLI ATLETI ISCRITTI DAL PRESIDENTE CON LE SUDDETTE MODALITA’.  

  

Art. 18: NORME TRANSITORIE:  

Per quanto non contemplato, vige il regolamento generale attività UISP (Unione Italiana 

Sport per Tutti).         

  
 
 

       Per il Consiglio Direttivo 

           Circuito Corrilabruzzo UISP 
         Il Coordinatore Atletica UISP 

                               
 

 


