
              

 

 

 

 

CIRCUITO CORRILABRUZZO 2023 

REGOLAMENTO 

1. INSERIMENTO GARE IN CALENDARIO: possono richiedere l’inserimento di manifestazioni nel 

Circuito Corrilabruzzo UISP 2023  tutte le Società regolarmente affiliate alla UISP, alla Federazione o 

ad ogni EPS riconosciuti dal CONI, nonché le istituzioni, sempre tramite Società Sportive. Per aderire 

al Circuito Corrilabruzzo UISP 2023 bisogna inoltrare il modulo di adesione ( Modulo iscrizione 

Corrilabruzzo 2023 allegato 2 ) alla seguente mail atleticaleggera.abruzzomolise@uisp.it. Le società 

affiliate UISP possono utilizzare ( il modulo richiesta omologazione gara 2023 allegato 1 ) per 

richiedere l’omologazione dell’evento. La richiesta di inserimento va inoltrata entro il 25 Febbraio 

2023. Comunque fino a quando non si riceveranno i moduli di adesione  ( sia di inserimento al 

circuito che di omologazione ) vanno debitamente firmati dal Presidente della Societa', le 

manifestazioni non verranno inserite nel calendario.  Le richieste successive potranno essere 

accettate solo nel rispetto del regolamento e delle date del calendario già assegnate. 

2. OMOLOGAZIONE EVENTI: Per le società UISP l’omologazione della gara ha il costo di Euro 75,00    

per tutte le specialità. La somma di Euro 75,00 verrà direttamente consegnata nelle mani del 

Responsabile Giudici UISP il giorno della gara.  

3. GRUPPO GIUDICI GARA UISP: Le gare omologate UISP vengono gestite esclusivamente dai Giudici 

UISP. Non è possibile fare richiesta di giudici uisp da società non affiliate uisp. 

4. MODALITA’ DI ISCRIZIONI EVENTI: Le società possono inserire i loro eventi al Circuito versando la 

somma di ingresso di Euro 160,00 valida per l’acquisto dei primi 100 punti, per ogni ulteriore lotto 

di 50 punti il costo è di Euro 50,00, il pagamento dovrà avvenire attraverso Bonifico Bancario IT  

31W0306909606100000073147. Alle Società UISP si assicura la presenza di n° 3 giudici, arco 

gonfiabile, invito alla trasmissione in onda su TV6 DTV 13 "Correre per sport " del Presidente o di 

un suo Delegato per promuovere l'evento. Inoltre alle Società UISP verranno regalate ulteriori 50 

punti in aggiunta alla scelta effettuata.  Si ricorda che non si danno punteggi alle gare tipo Ultra 

Maratone e Ultra Trail.  

Per quanto riguarda altri servizi aggiuntivi esclusivamente per le società UISP, quali la realizzazione 

dello speciale televisivo dedicato completamente all’evento, si specifica che è opzionale ed è a 

carico dell’organizzatore. Il costo è di euro 130,00  nel raggio di 30 Km dalla sede del Comitato 

Regionale UISP, oltre i 30  km  al costo viene aggiunto il rimborso km. Calcolato per andata e ritorno 

di €  0,25 a km.  La trasmissione che verrà mandata in onda su TV6 avrà una durata che va dai 25 ai 

55 minuti. Si avvisa che su tutti gli Speciali ci sarà il logo UISP. Il tutto deve essere concordato con il 

sig. Carulli (abruzzomolise@uisp.it) tel. 3358792535 

5.  ISCRIZIONE ATLETI A CURA DELLE SOCIETA’ :  

Possono aderire al Circuito Corrilabruzzo UISP 2023 tutte le Società  indipendentemente dal 

numero degli atleti e dall’iscrizione ad altri circuiti podistici e senza alcuna distinzione per 
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appartenenza a UISP, altri EPS o FIDAL.  La quota iscrizione di tutti i propri atleti al Circuito 

Corrilabruzzo UISP 2023 e quindi la partecipazione alle classifiche individuali è gratuita.  Per le 

SOCIETà AFFILIATE ALLA uisp e per le  società che organizzano almeno una gara del circuito 

corrilabruzzo uisp 2023 che valga almeno 150 punti. L'iscrizione va effettuata in modo cumulativo 

dal Presidente di Societa' mediante l'inserimento dei dati dei propri atleti nel portale TIMINGRUN. 

Per tutte le altre Societa' non uisp e non organizzatrici  e' richiesto una lista di atleti da inviare a 

atleticaleggera.abruzzomolise@uisp.it e il pagamento della quota di 5 € per ogni singolo atleta 

esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a UISP Abruzzo-Molise IBAN: IT  

31W0306909606100000073147 . A tutti i tesserati UISP verrà riconosciuto un bonus di 100 punti ai 

fini della classifica individuale del circuito Corrilabruzzo.   

5.1 QUOTE ATLETI INDIVIDUALI: Possono aderire al Circuito Corrilabruzzo Uisp 2023, tutti gli atleti, 

indipendentemente dall'iscrizione ad altri circuiti podistici e senza alcuna distinzione per 

appartenenza a UISP, altri EPS, FIDAL o RUNCARD. La quota d'iscrizione per gli atleti singoli ( non 

iscritti dal Presidente della Societa' ) e' pari a € 5,  inoltre se non ha altre tessere EPS, FIDAL O 

RUNCARD il costo della tessera uisp e' di 8 € e deve essere versata presso la sede del  comitato Uisp 

di appartenenza. All'atto dell'iscrizione l'atleta deve mostrare l'idoneita' alla pratica sportiva 

agonistica con la scritta atletica leggera. 

5.2 L’iscrizione del Presidente della società dei propri atleti va effettuata in modo cumulativo 

  e deve includere  tutti i dati degli  atleti comprensivo  di   n° tessera.  Il modulo così compilato ed il  

bonifico dovranno  essere inoltrati  al Responsabile del Circuito. Bonifico Bancario intestato a UISP 

Abruzzo-Molise IBAN: IT  31W0306909606100000073147 .  

NOTA BENE: L’ISCRIZIONE AL CIRUITO CORRILABRUZZO UISP PUO’ ESSERE   EFFETTUATA ANCHE 

DURANTE TUTTO L’ANNO . SE L'ISCRIZIONE AVVIENE ENTRO IL 31 MARZO 2023 SI HA DIRITTO AL 

RIPESCAGGIO DELLE GARE EFFETTUATE PRECEDENTEMENTE; DOPO TALE DATA VERRANNO 

CONSIDERATE SOLO QUELLE DAL MOMENTO DEL TESSERAMENTO IN AVANTI SENZA 

RETROATTIVITA'.  

6. GESTIONE VOLANTINI: Devono indicare la quota di iscrizione, numero premiati sia  per categoria 

che per società, gara competitiva, non competitiva, ragazzi, distanze, logo del  Circuito 

Corrilabruzzo UISP, ed esclusivamente per le società UISP anche il logo della trasmissione “ Correre 

per Sport” e logo UISP. Una bozza del volantino va allegata al modulo richiesta omologazione gara 

e/o iscrizione circuito Corrilabruzzo UISP 2023 e, solo dopo  approvazione del Responsabile  Franco 

Giurastante, mail  giurastantefranco@gmail.com  può essere divulgata. Chi aderisce al progetto 

“Speciale TV” può inserire anche il logo TV6 . 

7. GESTIONE RISTORI:  devono essere previsti  ogni 5 KM e all’arrivo nel rispetto delle norme sanitarie 

in vigore alla data di svolgimento dell’evento. 

8. CATEGORIE: 

GIOVANI  M/F 00-05 / 06-07 / 08-09 / 10-11 /12-13 / 14 - 15 ( requisiti minimi non bloccanti per 

aderire al Circuito di Corrilabruzzo Uisp).  

ADULTI: (Requisiti minimi per aderire al Circuito di Corrilabruzzo Uisp, salvo ulteriori ripartizioni 

migliorative proposte dagli organizzatori) COMPETITIVA M/F 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 e la NON COMPETITIVA. 

9. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE GARE: Sono a cura dell’organizzatore. Il tempo limite di 

percorrenza per la competitiva, è fissato  a 12min/km oltre tale termine gli arrivati saranno 

classificati nella Non Competitiva. 

10. CLASSIFICHE DEL CIRCUITO: le classifiche delle singole manifestazioni, comprendenti la classifica 

generale e quella per categorie,  separando i partecipanti della competitiva, non competitiva, 

ragazzi, devono essere inviate tempestivamente in formato excel a: timingrun@gmail.com. In caso 

di errato invio, la gara verrà decurtata del punteggio acquisito e comparirà in classifica solo per la 

parte di invio corretta. 
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10.1 CLASSIFICA GENERALE: entreranno in classifica tutti i partecipanti iscritti,         

indipendentemente dal risultato e dal tipo di competizione, con il punteggio assegnato alla singola 

gara a cui si è preso parte. 

10.2 CLASSIFICA CATEGORIE: comprende la classifica degli atleti  iscritti che hanno partecipato alle 

gare  competitive adulti o ragazzi. In base al risultato di classifica al 1° di ogni categoria verranno 

assegnati 20 punti, al secondo 19…….e così via. 

10.3 CLASSIFICA SOCIETA’: comprende la classifica delle le società UISP iscritte al Circuito 

Corrilabruzzo. Il punteggio è assegnato in base al proprio numero di partecipanti ad ogni singola 

gara con il relativo punteggio. Rientrano nella votazione tutti i partecipanti a prescindere dalla 

tipologia di competizione. 

11.PREMI: rientrano nella premiazione finale tutti coloro che avranno corso almeno 50 %                              

 delle gare (eventualmente arrotondata per eccesso)  

I premi potranno essere ritirati durante la premiazione del Corrilabruzzo UISP di fine stagione dai 

vincitori o loro rappresentanti con delega  dello stesso firmata. 

        11.1  CLASSIFICA GENERALE: saranno premiati i primi 200 

        11.2 CLASSIFICA PER CATEGORIE: verranno premiati i primi 3 di ogni categoria adulti e  ragazzi 

        11.3 CLASSIFICA SOCIETA’: verranno premiate le prime 15 società. 

12. ARCO GONFIABILE, STRISCIONI, BANDIERE, CRONOMETRO DISPLAY: Nelle gare omologate UISP è 

previsto l’esposizione del gonfiabile istituzionale UISP nella zona partenza/arrivo. Una collocazione 

diversa può portare, a discrezione del referente giudice della gara, al mancato montaggio delle 

attrezzature. Il trasporto, il montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature sono a carico dei 

giudici UISP. 

13. GESTIONE PREMIAZIONE EVENTI: devono essere premiati almeno i primi 3 assoluti maschili e 

femminili, i primi 3 di ogni categoria  M/F e le prime 5 società in base al numero degli atleti arrivati 

nelle varie specialità. 

14. NORME SANITARIE: E’ obbligatoria la presenza dell’ambulanza e del  medico. 

15. NORME ASSICURATIVE: L’omologazione rende valida l’assicurazione rilasciata dalla Uisp al 

momento della affiliazione . 

16. RIPRESE FOTO/VIDEO: Gli organizzatori delle manifestazioni si impegnano a mettere a 

disposizione eventuale materiale foto/video. Verranno inoltre riservati degli spazi nelle zone 

partenze/arrivi per i Rappresentanti del Circuito Corrilabruzzo UISP 2023 per eventuale materiale 

promozionale dell’evento. 

17. NORME TRANSITORIE: Per quanto non contemplato vige il regolamento generale attività UISP 

(Unione Italiana Sport per Tutti) 

18. CONTATTI: Alberto Carulli cell. 3358792535 e Franco Schiazza cell. 3408990398 

 

 

 

 

Il Coordinatore SDA Atletica Leggera     Il Presidente 

        UISP Abruzzo & Molise         UISP Abruzzo & Molise 

 Franco Schiazza           Umberto Capozucco 

 

 

 

 

 


