
     

Campionato	ATLETICA	LEGGERA	in	PISTA	2022

UISP	EMILIA	ROMAGNA
(per le categorie GIOVANILI e ADULTI)

REGOLAMENTO	TECNICO-ORGANIZZATIVO

La Struttura d’Attività ATLETICA LEGGERA del Comitato Regionale UISP Emilia Romagna indice i

Campionati Regionali INDIVIDUALI e di SOCIETA’ in PISTA.

La manifestazione è riservata ai tesserati UISP FEMMINILI e MASCHILI per le categorie GIOVANILI e

ADULTI. Viene anche allestita una manifestazione promozionale per i bambini UNDER 5.

La  manifestazione  viene  organizzata  dalla  ASD  TEODORA  RAVENNA  RUN e  si  avvale  della

collaborazione dei comitati territoriali regionali SdA Atletica Leggera.

La manifestazione è programmata per DOMENICA 2 OTTOBRE (2022) presso lo stadio Romeo Galli

(via Romeo Galli) di IMOLA (BO).

Sito internet: www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/campionati-regionali-atletica 

Email : atletica leggera.emiliaromagna@uisp.it

1-	PROGRAMMA	TECNICO	DELLE	ATTIVITA’	 

ASSOLUTI MASCHILI:  200 mt – 3000 mt – Salto in Lungo – Lancio Giavellotto gr.800

ASSOLUTI FEMMINILI: 200 mt – 3000 mt – Salto in Lungo – Lancio Giavellotto gr.600

ALLIEVI:            200 mt – 3000 mt – Salto in Lungo – Lancio Giavellotto gr.700

ALLIEVE:            200 mt – 3000 mt – Salto in Lungo – Lancio Giavellotto gr.500

CADETTI:             80 mt – 1000 mt – Salto in Alto  – Lancio Giavellotto gr.600

CADETTE:             80 mt – 1000 mt – Salto in Alto  – Lancio Giavellotto gr.400

RAGAZZI:             60 mt – 60 hs – 1000 mt  – Lancio del Peso kg.2 – Salto in Lungo

RAGAZZE:             60 mt – 60 hs – 1000 mt  – Lancio del Peso kg.2 – Salto in Lungo

ESORDIENTI (M/F):    50 mt – 600 mt – Salto in Lungo – Lancio del Vortex

PULCINI (M/F):       50 mt – 300 mt – Salto in Lungo – Lancio del Vortex

PRIMI PASSI (M/F):   50 mt – 300 mt – Salto in Lungo – Lancio del Vortex

PROMOZIONALE (M/F):  50 mt

Staffette 4x100 :

CADETTI – CADETTE – RAGAZZI – RAGAZZE 

Staffette 4x50 :

ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI PASSI

2	-	CATEGORIE	ATLETI:

-	ADULTI	MASCHILI	e	FEMMINILI:
ALLIEVI/E:  2005 - 2006

SENIOR A:   dal 2004 al 1993

SENIOR B:   dal 1992 al 1983

SENIOR C:   dal 1982 al 1973

VETERANI A: dal 1972 al 1963

VETERANI B: dal 1962 al 1953

VETERANI C: dal 1952 e precedenti 



-	GIOVANILI:
CADETTI/E: 2007 - 2008

RAGAZZI:   2009 - 2010

-	CATEGORIE	PROMOZIONALI:
ESORDIENTI:  2011 - 2012

PULCINI:     2013 - 2014

PRIMI PASSI: 2015 - 2016

*ATTIVITA’	UNDER	5:	
dal 2017 e successivi

Per tale attività è prevista la distanza dei 50 metri piani.

Non sono previste classi6iche e tutti i partecipanti verranno premiati.

Le iscrizioni saranno GRATUITE ed possono essere effettuate anche il giorno della gara.

3	-	PREMIAZIONI	INDIVIDUALI	E	STAFFETTE	:

3.1 Premiazione istituzionale: 

ai vincitori M/F di ciascuna categoria e specialità, e alle prime staffette di ciascuna categoria, sarà

assegnato il titolo di CAMPIONE REGIONALE.

3.2 Premiazione di giornata: 

Settore ASSOLUTO M/F e ALLIEVI: i primi 3 di ogni gara;

Cadetti, Ragazzi, Esordienti, Pulcini e Primi Passi i primi 6 di ogni gara individuale

Staffette le prime 3 di ogni categoria. 

Tutte le premiazioni si effettueranno sull’apposito palco, subito dopo la pubblicazione uf6iciale dei

risultati.  Pertanto, gli  atleti  premiati,  sono invitati a mettersi spontaneamente a disposizione del

Cerimoniale per essere poi avviati al podio per le premiazioni. 

Per le società, le premiazioni saranno eseguite non appena i risultati dei singoli campionati saranno

redatti dalla Segreteria Tecnica.

Tutti i risultati saranno visibili sul sito UISP Regionale Atletica Leggera.

Ogni ATLETA ISCRITTO avrà un premio di partecipazione diversi6icato per ogni gara. Esempio se un

atleta partecipata a due gare, qualsiasi esse siano, avrà diritto a due premi di partecipazione diversi

fra loro

4	-	NORME	DI	PARTECIPAZIONE	

4.1 Possono partecipare tutte  le  Società  af6iliate  alla SdA di  Atletica  Leggera UISP,  con atleti  di

nazionalità  italiana  o  stranieri  in  regola  con  le  norme  del  Tesseramento  della  SdA  di  Atletica

Leggera UISP (anno associativo 2021/2022 o 2022/2023).

4.2 Sono ammessi, a titolo individuale, anche atleti appartenenti ad altre Società, purché in possesso

di tessera individuale UISP 2021/2022 (Nr. Tess.: 22…) o UISP 2022/2023 (Nr. Tess: 23…).

4.3 IMPORTANTE: per partecipare a suddetto campionato è  obbligatorio possedere tessera uisp

atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera corse su strada 2021-2022 o 2022-23 (tess.

nr. 22…. o tess. nr. 23….), con certi6icato medico di tipo agonistico per l’atletica leggera in corso di

validità il giorno 02/10/2022.

4.4 Tutti gli atleti hanno l’obbligo d'avere con se un documento d'identità, per eventuali controlli

sull'identità degli stessi.

4.5 Ogni atleta, delle categorie Allievi, Senior e Veterani potrà partecipare ad un massimo di 2 gare.

Ogni atleta, delle categorie Primi Passi, Pulcini, Esordienti, Ragazzi e Cadetti, potrà partecipare ad

un massimo di 2 gare più la staffetta.



5	–	ISCRIZIONI

5.1 Le iscrizioni si effettueranno collegandosi al sito entro venerdı̀ 30/09 ore 22:00.:

 https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=41058&ts=19261 

5.2 Le iscrizioni delle staffette, oltre alla modalità delle preiscrizioni su irunning (come descritto

sopra), potranno essere accettate anche sul campo, entro 1 ora dall’inizio della relativa gara. 

5.3 La categoria Under 5 potrà iscriversi sul portale o il giorno della gara.

5.4 Le quote saranno saldate direttamente sul campo di gara.

5.5 QUOTE PARTECIPATIVE :

Premio di partecipazione per ogni singola gara

Categorie Primi Passi , Pulcini ed Esordienti

2 euro per singola gara 

Categorie Ragazzi e Cadetti

3 euro per una gara

Categorie Allievi, Senior e Veterani

4 euro per una gara

Staffette

5 euro per ogni squadra iscritta

6	-	RITIRO	BUSTE

Presso lo stadio Romeo Galli, sito in via Romeo Galli, a partire dalle ore 7.45 di domenica 2 ottobre

2022. 

7	-	CONFERMA	ISCRIZIONI	e	INGRESSO	AL	CAMPO	GARA

7.1  I  Concorrenti  stessi  (o  in  loro  vece  i  propri  dirigenti  di  società  sportiva),  devono  sempre

confermare l’iscrizione a tutte le gare, concorsi inclusi (ad ogni gara, in cui si è iscritti).

8	-	NUMERI	DI	PETTORALE	

8.1 Ogni Atleta avrà un numero di pettorale UNICO per tutte le gare a cui partecipa.

8.2 I pettorali saranno consegnati all’atto della conferma iscrizioni.

8.3 Le Società sono invitate a munirsi degli spilli necessari.

8.4 Qualsiasi forma di esposizione del pettorale che ne pregiudicasse la visibilità porterà alla 

squali6ica dell’atleta se non ripristinata la condizione prevista dal regolamento.

9	-	NORME	TECNICHE

9.1 Il cronometraggio, per tutte le categorie, sarà rilevato con sistema manuale del gruppo giudici

Uisp ER.

9.2 Tutte le gare di corsa si disputano con il sistema delle “serie”. 

9.3  Per  le  categorie  Primi  Passi  M/F,  Pulcini  M/F,  Esor.  M/F  e  Ragazzi/e  si  possono  utilizzare

esclusivamente  le  scarpe  con  suola  e  tacco  di  gomma.  La  suola  e/o  il  tacco  possono  avere

scanalature,  sporgenze,  tacche  o  protuberanze  a  condizione  che  siano  fabbricate  con  lo  stesso

materiale o in materiale simile a quello della suola stessa.

9.4 La gara di Vortex per le categorie Primi Passi M/F si effettuerà su erba, fuori pedana.

9.5 Per tutte le Categorie “Promozionali” nel vortex e lungo sono previste 3 prove. 

9.6 Per la categoria Ragazzi/e, nel peso e nel lungo sono previste 3 prove.

9.7 Per la categoria Cadetti/e, nel giavellotto sono previste 3 prove.



9.8 Per le categorie adulte, nel giavellotto e peso sono previsti 4 prove.

9.9  Le  formazioni  che  prenderanno  parte  alle  STAFFETTE  dovranno  obbligatoriamente  essere

composte da atleti della stessa squadra, stesso sesso e stessa categoria. SOLO per le categorie PP e

Pul. si potranno creare formazioni con atleti appartenenti ad entrambe le categorie.

Per le categorie promozionali (Primi Passi, Pulcini e Esordienti) le gare di staffetta si svolgeranno in

corsia, con testimone e con zona cambio libera.

Per le stesse categorie sarà consentita la partecipazione di staffette miste,cioè composte da atleti di

sessi diversi, ma senza che acquisiscano punteggio valido per la classi6ica a squadre. 

9.9 Il programma orario può subire modi6iche, a giudizio dell’Uf6iciale Tecnico, qualora il numero

degli atleti iscritti e/o dei confermati alle varie gare lo renda necessario.

9.10 La Progressione salti in elevazione sarà:
Alto Cadetti 115 125 135 140 145 150 153 156 158 160 162 164 ecc. 

Alto Cadette 110 120 130 135 140 143 146 149 151 153 155 157 ecc. 

E’  consentita  una  misura  d’ingresso inferiore  a  quella  stabilita,  una  volta  superata  tale  misura,

l’atleta è obbligato, in tutti i modi, ad attenersi alla progressione sopra stabilita. L’atleta che rimane

solo ed ha vinto la gara,  può  scegliere,  lui  stesso,  l’altezza a cui  porre l’asticella.   E’  previsto lo

spareggio in caso di parità al primo posto. 

10	–	REGOLAMENTO	CAMPIONATO	DI	SOCIETA’

10.1   Regolamento campionato di società   settore promozionale (Es-Pul-PP)  

In ogni gara individuale vengono assegnati i seguenti punteggi:

30-27-25-23-21-19-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (1 a tutti gli atleti che terminano la gara).

In ogni staffetta vengono assegnati i seguenti punteggi:

30-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2 (2 a tutte le squadre che terminano la gara).

Vengono prese in considerazione le 24 gare individuali previste (tutte quelle del programma del

mattino tranne i 50m promozionali under 5) e le 4 staffette.

Verranno sommati i migliori 2 risultati di ogni società in ognuna delle gare individuali, e il miglior

risultato in ognuna delle 4 staffette. Si sommeranno quindi un massimo di 52 risultati. La società

con più punti vincerà il titolo REGIONALE UISP per il settore promoziole.

In caso di pari merito:

a) il titolo andrà alla squadra con più vittorie in singole gare;

b) se il pari merito persiste il titolo andrà a quella con più secondi posti;

c) se il pari merito persiste si andrà a quella con più 3’ posti e cosı̀ via;

d)  per  entrare  in  classi6ica  sarà  necessario  ottenere  punteggi  in  almeno  10  gare  diverse  (tra

individuali e staffette);

e) saranno premiate le prime 3 società.

10.2 Regolamento campionato di società settore agonistico (Giovanile + Adulti)

In ogni gara individuale vengono assegnati i seguenti punteggi:

30-27-25-23-21-19-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (1 a tutti gli atleti che terminano la gara)

In ogni staffetta vengono assegnati i seguenti punteggi:

30-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2 (2 a tutte le squadre che terminano la gara)

Vengono prese in considerazione le 26 gare individuali previste (tutte quelle del programma del

pomeriggio) e le 4 staffette.

Verranno sommati i migliori 2 risultati di ogni società in ognuna della gare individuali e il miglior

risultato in ognuna delle staffette. Si sommeranno quindi un massimo di 56 risultati.

La società con più punti vincerà il titolo regionale UISP campione Atletica Leggera in pista.

In caso di pari punteggio si seguiranno i seguenti criteri per assegnare il titolo:

a) il titolo andrà alla squadra con più vittorie in singole gare;

b) se il pari merito persiste il titolo andrà a quella con più secondi posti;

c) se il pari merito persiste si andrà a quella con più 3’ posti e cosı̀ via;

d) per entrare in classi6ica sarà necessario ottenere punteggi in almeno 10 gare diverse (tra 

individuali e staffette);

Saranno premiate le prime 3 società



11	-	DIRITTO	D’IMMAGINE	

Con l’iscrizione ai Campionati Regionali di Atletica Leggera su Pista l’atleta autorizza espressamente

l’Organizzazione  all’acquisizione  gratuita  del  diritto,  unitamente  ai  suoi  partner,  di  utilizzare  le

immagini  6isse  o  in  movimento  sulle  quali  potrà  apparire,  prese  in  occasione  della  sua

partecipazione ai Campionati Regionali di Atletica Leggera su Pista, su tutti i supporti visivi nonché

sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo

massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale

che potrà essere apportata al periodo previsto.

12	-	ALTRE	NOTE	TECNICHE

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Regolamento  valgono  le  norme  tecniche  e  statutarie

contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale 2021-22 e nel Vademecum FIDAL 2022 e UISP

2021-2022.  La  SdA  Atletica  Uisp  Nazionale  si  riserva  di  variare  in  qualunque  momento  ogni

clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore. 


