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GARE ANNUALI A PRESENZA 
 

 Le gare a presenza saranno sia quelle a punteggio che quelle previste nei nostri calendari 

bimensili. 

 Verranno assegnati tre punti a ogni partecipazione effettiva. 

 Saranno valide le presenze per manifestazioni non previste nella parte sopra del 

calendario, in cui la squadra abbia vinto un premio, compreso le campestri UISP Romagna. 

 Daremo tre punti a presenza per le maratone nazionali / Internazionali portate a termine. 

 Alla fine del campionato verranno premiati tutti gli atleti che avranno disputato almeno 10 

presenze nelle gara in programma altri fino ad esaurimento premi a disposizione vinti 

durante il campionato 

 
 

REGOLAMENTO CLASSIFICA A PUNTEGGIO 

 

Verranno premiati i primi 25 atleti maschili. 

Punteggio gare 1° 1000 pt, 2° 900 pt, 3° 825 pt. 4° 775 pt, 5° 725 pt quindi a scalare di 25 pt 

Per il settore femminile verranno premiate le prime 5 atlete. 

Punteggio gare 1° 1000 pt, 2° 900 pt, 3° 800 pt quindi a scalare di 100 pt 

Punteggio campestri regionali Assoluti e master Maschili e Femminili fisso di 800 pt per tutte le 

categorie   

Gli scarti saranno 2 (due) a scelta tra tutte le gare in programma compreso la maratona. 

Non entreranno in classifica finale atleti che non hanno partecipato almeno al 50% delle gare in 

programma  

In caso di ritiro la gara verrà riconosciuta come presenza a punteggio 0 

La maratona viene riconosciuta come presenza/punteggio solo se terminata, a carico degli atleti 

comunicare la/e maratone concluse per poter procedere con le verifiche/convalide. 

Verranno inserite alcune gare a punteggio con tabelle FIDAL, i calendari saranno stilati ogni 
bimestre e potrebbero subire variazioni. 
 
 

 NON ANDRA’ IN CLASSIFICA CHI DURANTE UN’EVENTUALE GARA SOCIALE NON 

AVRA’ INDOSSATO LA DIVISA UFFICIALE  

 
 

   



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO MEDICO 
 
 

 Si ricorda che per gareggiare si deve essere in regola con il certificato medico 
agonistico. 

 Una volta scaduto il certificato medico, la FIDAL sospende l’atleta e non si potrà 
gareggiare fino a quando non viene rinnovato, QUINDI APPENA SI HA LA DATA DI 
SCADENZA DEL CERTIFICATO RINNOVATO FARLA PERVENIRE VIA 
SMS_MAIL_WHATSAPP (referente Claudio Sabbioni) PER POTER AGGIORNARE IL SITO 
DELLA FIDAL e UISP PER NON INCOMBERE IN SPIACEVOLI MANCATE ISCRIZIONI ALLE 
GARE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI, APPENA POSSIBILE CONSEGNARE LA COPIA 
ORIGINALE IN SEGRETERIA (Non Verranno preiscritti atleti con certificato scaduto) 
 

 Anche i tesserati iscritti come non competitivi hanno l’obbligo del certificato medico 
di buona salute in stato di validità 
 

 In caso di infezione da Covid 19 attenersi alle regole vigenti 
 

 
 Il medico ufficiale della squadra è la dott.sa Nanni Michela  
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