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Il Settore di Atletica Leggera UISP Abruzzo & Molise  
AL FIANCO DELLE SOCIETA’ PER RIPARTIRE INSIEME 

 

R E G O L A M E N T O 

1. Le società UISP che vogliono organizzare gare di corsa su strada (che decidano o meno di 

inserirle nel Circuito Corrilabruzzo UISP 2021) potranno avvalersi dell’inserimento nel 

calendario di preminente carattere nazionale GRATUITA per tutta la stagione 2020/2021;  

 

2. Le società UISP che vogliono organizzare gare di corsa su strada (che decidano o meno di 

inserirle nel circuito Circuito Corrilabruzzo UISP 2021) potranno avvalersi 

dell’omologazione di carattere regionale e la relativa gestione dell’evento da parte di n. 3 

Giudici UISP al costo totale di € 60,00; nel costo di omologazione è compreso l’utilizzo del 

gonfiabile UISP, banner e materiale promo-comunicativo fornito dal Comitato UISP 

regionale con relativo montaggio e smontaggio in appositi spazi messi a disposizione 

gratuitamente dagli organizzatori per eventuali partner/sponsor del Comitato UISP che 

arricchiranno la premiazione finale del Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 che si terrà 

Domenica 16 Gennaio in zona partenza-arrivo; 

 

3. La partecipazione al Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 è gratuita ed aperta a tutte le società 

regolarmente affiliate per l’anno in corso all’UISP o alla FIDAL o altri EPS. I Presidenti che 

decidono di aderire, possono inviare la lista degli atleti della propria società a 

timingrun@gmail.com  

 

4. La partecipazione al circuito è gratuita ed aperta  a tutti gli atleti regolarmente tesserati 

UISP, FIDAL, Runcard e tutti gli EPS riconosciuti dal CONI. Se vengono iscritti dai propri 

presidenti non è richiesta alcuna documentazione integrativa,  se  iscritti individualmente, 

mailto:timingrun@gmail.com


la richiesta deve essere corredata della copia leggibile della tessera e del certificato medico 

e spedita sempre a timingrun@gmail.com . 

 

5. Alle società che vogliono aderire con le loro gare al Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 NON 

E’ RICHIESTO ALCUN CONTRIBUTO ECONOMICO  per l’ingresso nel calendario. A 

discrezione degli organizzatori potranno essere messe a disposizione della premiazione 

finale PRODOTTI ALIMENTARI o DI ALTRO GENERE o SERVIZI al fine di allestire il 

“montepremi della ripartenza” per le classifiche generale e per società e programmare in 

maniera strutturata la stagione 2022. Sarà nostra cura dare risalto attraverso il nostro sito, 

Tv e comunicati delle società che aderiscono all’iniziativa anche con la lista dei materiali 

che metteranno a disposizione 

 

 

 

6. Le società che pur non essendo affiliate all’UISP vogliono organizzare gare di corsa su 

strada e trail con il Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 potranno inserire nei volantini ed in 

tutte le comunicazioni inerenti la gara iscritta al Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 il logo del 

calendario, previa richiesta scritta di utilizzo del logo medesimo da inviare al Coordinatore 

regionale del Settore di Atletica Leggera Alberico Di Cecco via mail 

atletica.strada.uisp@gmail.com per il nulla osta del referente Giudici Mauro Pingiotti e 

l’approvazione del Segretario Generale del Comitato Regionale Alberto Carulli. 

Le società non affiliate UISP che partecipano al Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 devono 

usare il logo del Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 e il logo della trasmissione televisiva 

Correre per Sport, ma NON il logo istituzionale UISP. 

 

7. Le società organizzatrici che vogliono aderire al Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 dovranno 

prevedere l’inserimento di gare di contorno non competitive e del settore giovanile. 

 

8. L’iscrizione al Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 comprende tutta l’attività comunicativa dei 

canali UISP: TRASMISSIONI TELEVISIVE, CANALI SOCIAL E DELLA CARTA STAMPATA. Le 

società non affiliate UISP, dovranno predisporre una comunicazione specifica per i canali 

social UISP e per la partecipazione alle trasmissioni televisive o altre iniziative comunicative 

che utilizzi esclusivamente loghi istituzionali UISP e del Circuito Corrilabruzzo UISP 2021. 

 

9. E’ possibile iscriversi Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 fino al 31 luglio 2021. Oltre tale data 

ci si potrà ancora iscrivere ma non sarà più possibile recuperare i punteggi delle gare 

precedenti. 

 

10. Il Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 è compatibile con ogni altra iniziativa di ogni altro Ente 

sportivo o civile e costituisce un volano a disposizione di tutti per rilanciare le attività e 

dare ad atleti ed organizzatori un aiuto concreto dopo un periodo disastroso per tutto il 

movimento sportivo abruzzese, italiano e mondiale.  
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11. A conclusione del Circuito Corrilabruzzo UISP 2021 verranno stilate le seguenti classifiche 

finali:  

 

- per SOCIETÀ;  

- generale per ATLETI.  

I punteggi verranno calcolati sulla base dei punteggi conseguiti nelle singole 

manifestazioni: la partecipazione ad ogni singola gara del calendario assegnerà 1 punto ad 

ogni atleta per la classifica generale; la somma dei punti per ogni atleta/gara per la 

classifica di società. 

  

12. Per la classifica generale si prenderanno in considerazione gli atleti che avranno 

partecipato almeno al 50% delle gare di calendario.  

 

13. Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento si farà riferimento alle 

norme generali dell’UISP. 

 

 

Il Coordinatore SDA Atletica Leggera              Il Presidente 
              UISP Abruzzo & Molise                UISP Abruzzo & Molise 

    Alberico Di Cecco        Silvio Luciani 


