
 
 

 

10° Campionato Provinciale 

Corsa su strada 
 

REGOLAMENTO 

Art. 1  

L’UISP Comitato Territoriale e la Struttura di Attività Atletica Leggera 

Arezzo organizzano, in collaborazione con le Associazioni affiliate, il 10° 

Campionato provinciale corsa su strada UISP Arezzo, a carattere 

agonistico, riservato alle categorie juniores, seniores e veterani.  
 

Art. 2  

Al Campionato possono prendere parte i soli soci UISP, tesserati per 

una Associazione o Società affiliata al Comitato UISP di Arezzo per 

l’attività Atletica Leggera, in regola con il tesseramento e le norme in 

materia di tutela sanitaria agonistica.                
 

Art. 3  

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni subiti a 

cose o persone, prima, durante e dopo la manifestazione non inerenti ad 

una loro specifica responsabilità. 
 

Art. 4   

Le società aderenti sono tenute a pubblicizzare ai propri tesserati, nel 

miglior modo possibile, il Campionato Provinciale corsa su strada UISP 

Arezzo, al fine di garantire la buona riuscita di questo.  
 

Art. 5    

La premiazione dei tesserati UISP del Comitato di Arezzo per la disciplina 

corsa su strada, rispetterà le 23 categorie sotto elencate. A fine 

Campionato saranno premiati:  

- i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile, per un totale 

massimo di 75 atleti, tra coloro che sono regolarmente tesserati 

UISP e hanno partecipato ai 2/3 delle gare sotto elencate;  



- il primo e la prima assoluti, ossia coloro che realizzeranno il 

punteggio totale più alto, a prescindere dalla categoria di 

appartenenza.  

In caso di annullamento di una corsa, il numero di gare necessarie per 

andare a punteggio sarà sempre i 2/3. 
 

Art. 6    
 

CATEGORIE MASCHILI FEMMINILI 

JUNIORES 2004/2005 2004/2005 

SENIORES A-20 1999/2003 1999/2003 

SENIORES B-25 1994/1998 1994/1998 

SENIORES C-30 1989/1993 1989/1993 

SENIORES D-35 1984/1988 1984/1988 

SENIORES E-40 1979/1983 1979/1983 

SENIORES F-45 1974/1978 1974/1978 

VETERANI G-50 1969/1973 1969/1973 

VETERANI H-55 1964/1968 1964/1968 

VETERANI I-60 1959/1963 1959/1963 

VETERANI L-65 1954/1958 1954/1958 

VETERANI M-70 1949/1953 1953 e precedenti 

VETERANI N-75 1948 e precedenti  
 

Art. 7   

Ad ogni gara saranno assegnati, per ogni categoria sopra elencata: 25 

punti al 1°; 20 punti al 2°; 16 punti al 3°; 13 punti al 4°; 11 punti al 5°; 

10 punti al 6°; 9 punti al 7°; 8 punti all’8°; 7 punti al 9°; 6 punti al 10°; 

5 punti all’11°; 4 punti al 12°; 3 punti al 13°; 2 punti al 14°; 1 punto dal 

15° in poi.  

A parziale rettifica di quanto scritto, i punteggi sopra elencati, solo e 

soltanto per la gara Vivicittà, a rilevante carattere sociale, saranno 

raddoppiati. 

Nel caso in cui ci siano atleti impossibilitati a correre una gara, 

poiché impegnati nell’organizzazione e buona riuscita della gara 

della propria Associazione, saranno segnalati nella classifica 

generale con un “*” in quella gara, a fine campionato sarà 

assegnato loro un punteggio derivato dalla media dei punti 

ottenuti in tutte le gare disputate e farà cumulo nel numero di 

gare corse. 

A tutti i tesserati UISP che parteciperanno a tutte le gare facenti 

parte del Campionato Provinciale corsa su strada UISP Arezzo, sarà 

assegnato alla fine di questo, un bonus di 25 punti. 



Art. 8   

Elenco gare facenti parte del 10° Campionato Provinciale corsa su strada 

UISP Arezzo. Si riporta di seguito l’elenco delle gare per alcune delle 

quali deve essere ancora confermata la data. 
  

 

 

(1) Dato la particolare tipologia di gara, sarà assegnato un punteggio 

unico di 15 punti a tutti i partecipanti alla gara, a prescindere dalla 

classifica. 
 

Art. 9   

Le gare sopra elencate sono valide, per l’acquisizione di punti in 

campionato. Solo coloro che saranno regolarmente tesserati al 

momento dello svolgimento della gara di campionato, potranno 

acquisire punti nella classifica generale del 10° Campionato 

Gare in programma Date  Società 

Corsa di Natale 26/12/2022 
Atletica 
Terranuovese 

Capodanno di corsa 01/01/2023 
Atletica 
Sangiovannese 

Su e Giù per la Torre di Gnicche 05/02/2023 
Amatori Podistica 
Arezzo 

Mezza Maratona del Casentino 26/03/2023 Casentino Running 

Vivicittà 02/04/2023 UISP Arezzo 

Caminata del Donatore 25/04/2022 AVIS Foiano 

Trofeo il “Fanfulla” 14/05/2023 UISP Arezzo 

Cronoscalata di Lignano 21/05/2023 Atletica Sestini 

Memorial “Carlo Fardelli” 08/06/2023 Biancoverde 1932 

Notturna di Sansepolcro 17/06/2023 AVIS Sansepolcro  

Staffetta sotto le stelle (1) 
Un giorno infra-
settimanale di 
metà Giugno ‘23 

Atletica 
Sangiovannese 

Corsa del Bastoncello 10/09/2023 Atletica Sestini 

Montagnananata 24/09/2023 AVIS Foiano 



Provinciale corsa su strada UISP Arezzo. A parziale rettifica di quanto 

scritto sopra, solo per le prime due gare di campionato “Corsa di 

Natale” e “Capodanno di Corsa”, che si svolgono in due date particolari 

rispetto al tesseramento, saranno assegnati i punti anche a chi si 

tessererà UISP Arezzo entro e non oltre il 31/1/2023. 
 

 Art. 10  

Le Società organizzatrici delle gare in elenco, si impegnano a inviare nel 

minor tempo possibile, la classifica finale, con l’ordine d’arrivo, di tutti 

gli atleti partecipanti alla gara stessa, comprensivo di anno di 

nascita, per dare la possibilità al Comitato organizzatore di redigere la 

classifica generale, valevole ai fini del Campionato e pubblicarla su sito 

istituzionale (www.uisp.it/arezzo sezione Atletica Leggera) e pagina FB 

(UISP Comitato di Arezzo). 
 

Art. 11   

Le Società organizzatrici sono obbligate a inserire nei vari materiali 

pubblicitari della gara la dicitura: “gara valida per il 10° Campionato 

Provinciale corsa su strada UISP Arezzo” e il logo del Comitato UISP 

di Arezzo.  
 

Art. 12  

A tutti gli atleti premiati la sera della consegna dei riconoscimenti 

sarà offerta la cena e assegnato: 

- 1°/1^ di ogni categoria prevista nel relativo Campionato, visita 

medico sportiva agonistica gratuita e un buono regalo da 

spendere in un negozio sportivo a scelta tra quelli che saranno 

elencati più avanti; 

- 2°/2^ di ogni categoria prevista nel relativo Campionato, visita 

medico sportiva agonistica scontata del 50% sul prezzo 

agevolato UISP e un buono regalo da spendere in un negozio 

sportivo a scelta tra quelli che saranno elencati più avanti; 

- 3°/3^ di ogni categoria prevista nel relativo Campionato, visita 

medico sportiva agonistica scontata del 50% sul prezzo 

agevolato UISP e un buono regalo da spendere in un negozio 

sportivo a scelta tra quelli che saranno elencati più avanti. 

Il 1° e la 1^ Assoluti riceveranno anche la maglia tecnica di 

“Campione Provinciale UISP Arezzo corsa su strada 2023”. 
 

Art. 13  

Per quanto non previsto vale il regolamento nazionale UISP corse su 

strada. 

http://www.uisp.it/arezzo

