
Campionato Nazionale Corsa Campestre Campi Bisenzio 21 Marzo 2010 
 
      NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
 
1) Generale 
A  Le Società devo essere affiliate per il 2010 e gli atleti/e tesserati per il 2010 
B  Tutte le società nell'iscrizione devono indicare ,anche, il codice di affiliazione della 
società UISP e il numero di tessera UISP dell'atleta (indispensabile per essere iscritto 
nell'elenco dei partenti) 
C  Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo o su carta intestata della 
società , in forma leggibile e complete di: Cognome, Nome, data di nascita ,categoria 
UISP , N° di tessera UISP, nominativi del dirigente accompagnatore e un numero 
telefonico . 
D  Tutti gli atleti devono esibire la tessera per il ritiro dell'iscrizione al Giudice e/o 
all'organizzatore. 
E  Chi non presenta la tessera UISP  può gareggiare presentando una dichiarazione  
sottoscritta dal dirigente della società ( o dall'atleta stesso in assenza)  a tutela delle 
norme assicurative-sanitarie , versando Euro 3,00 per la verifica successiva. 
F  Chi non ha presentato la tessera UISP e rientra fra i premiati  di categoria , per 
ricevere il riconoscimento dovra versare una cauzione di 30,00 Euro che il C.O. 
restituirà , non appena il tesserato fornirà  documentazione da quanto richiesto al punti 
1. 
Nel caso di autodichiarazione mendace , atleta e/o dirigente  verranno segnalati agli 
organi  disciplinari preposti , la cauzione non verrà restituita ma verrà utilizzata  per 
inviare al domicilio dell'atleta ingiustamente escluso il premio spettante. 
G  Sono ammessi a partecipare a titolo individuale : atleti/e non appartenenti a società 
UISP ma in possesso della tessera UISP 2010 con la dicitura di "individuale" e con la 
certificazione medica al seguito 
         
Premiazioni Individuali 
Settore Promozionale: 
Non saranno effettuate premiazioni di categoria , tutti riceveranno identico premio di 
partecipazione 
Settore Giovanile: 
Saranno premiati/e i primi 6 classificati UISP di ognuna delle 6 categorie. 
Al primo/a  Cadetto/a, Allievo/a , verrà assegnata la maglia di Campione Nazionale. 
Saranno premiati i primi/e Tre classificati nelle Cat. Juniores /Seniores /Veterani 
(uomini e donne) 
Ai primi di ognuna delle 22 Categorie Juniores, Seniores  e veterani/e  verrà assegnata 
la maglia di Campione Nazionale 
 
A tutti gli iscritti premio di partecipazione in ricordo della manifestazione. 
 
Premiazioni per Società 
 
1) Campionato di Società ADULTI M/F 
Saranno premiate le prime Cinque Società Maschili , le prime Tre Società Femminili  
sommando i punti degli atleti di tutte le categorie da Juniores a Veterani (12 Maschili e 
10 Femminili)Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte 
solo da tesserati UISP.Tutti gli arrivati portano punti. Minimo 5 atleti classificati. 



 
2) Coppa UISP di Società Adulti 
Premiazione , per merito agonistico. 
Saranno premiate le Prime TRE Società  
Somma dei migliori 4 punteggi di ogni società ottenuti nelle 22 categorie (M+F) validi 
anche se ottenuti tutti nella stessa categoria. 
 
3)   Premiazione Società numerose 
      Saranno premiate le prime SEI società  sommando tutti gli atleti che hanno 
gareggiato nelle varie categorie  escluso gli atleti delle categorie Promozionali e 
Giovanili. 
 
  
4) Campionato nazionale di società Giovanile M/F. 
Premiazioni: 
Saranno premiate le Prime TRE Società Maschili e le Prime TRE Femminili  sommando i 
punti degli atleti di tutte le categorie da Ragazzi ad Allievi (3 maschi e 3 femmine) . Le 
classifiche da prendere in considerazione devono essere composte da soli tesserati 
UISP . Tutti gli arrivati portano punti. 
 
5) Coppa UISP per società Giovanili. 
Premiazioni: 
Premiate le Prime TRE Società . 
La classifica verrà stilata sommando  gli iscritti alle gare promozionali e giovanili (6+6 
categorie). Dalla premiazione sarà esclusa la Società organizzatrice. 
 
 


