
 

DIADORA Gran Prix Uisp  

2012 
Circuito podistico a tappe – 10a edizione 

 

Organizzazione: Lega Atletica Leggera Uisp Genova  
 

IL REGOLAMENTO  

   

1) Il Comitato Provinciale UISP di Genova e la Lega Atletica Leggera UISP, organizzano 

la 10a Edizione del “GRAN PRIX UISP” – Circuito podistico a tappe sponsorizzato, anche 

per il 2012, da DIADORA.  
 

2) Il “DIADORA GRAN PRIX UISP 2012" si articola in 19 tappe che si svolgeranno nel corso 

dell'anno 2012 secondo il calendario allegato.  
 

3) Possono partecipare alle varie tappe tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP, 

Fidal o di altri Enti di Promozione Sportiva. Entrano però nelle classifiche del “DIADORA 

GRAN PRIX UISP 2012" unicamente gli atleti in regola con il tesseramento UISP Lega 

Atletica 2012. Ogni partecipante, a fine stagione, entrerà a far parte di due classifiche 

individuali, la QUANTITATIVA e la QUALITATIVA contribuendo inoltre, con il proprio 

punteggio individuale, al risultato dell'Associazione di appartenenza nella classifica a 

squadre. 
 

4) Classifica QUANTITATIVA Per ognuna delle 19 tappe previste dal presente 

regolamento sarà assegnato 1 (uno) punto presenza agli atleti che porteranno a 

termine la gara. Agli atleti impegnati in ruoli operativi nelle tappe organizzate dalla 

società di appartenenza, sarà comunque assegnato il punto presenza (in questo caso 

sarà cura della Società organizzatrice comunicare alla Lega l’elenco degli atleti 

impegnati in tali ruoli). Inoltre, per tutti coloro che si classificheranno in una o più delle 7 

prove di Campionato Nazionale UISP 2011 (Ciaspole, Campestre, Maratona, Gran 

Fondo, Salita, Trail, Maratonina) è previsto un "bonus" aggiuntivo di 1 punto/gara.    

Concorreranno al montepremi tutti gli atleti che, al termine del “DIADORA GRAN PRIX 

UISP 2012", si classificheranno in almeno 10 delle 19 tappe. 
 

5) Classifica QUALITATIVA Per ognuna delle 19 tappe e per ogni categoria prevista 

dal presente Regolamento (art. 8) verrà stilata una classifica. Al primo classificato, 

tesserato UISP, verranno assegnati 10 (dieci) punti, al secondo classificato 8 (otto) punti, 

al terzo 6 (sei) punti, al quarto 5 (cinque) punti, al quinto 4 (quattro) punti, al sesto 3 (tre) 

punti, al settimo 2 (due) punti; dall’ottavo posto in poi verrà assegnato 1 (uno) punto. 

Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria della classifica finale. Per l’inclusione 

nella classifica occorre: 

a) Essersi classificati in almeno 10 (undici) delle 19 (venti) tappe previste. 

b) Essere in regola con il tesseramento UISP Atletica Leggera 2012. 
 

6) Classifica A SQUADRE Per ogni Tappa sarà stilata una classifica riservata alle 

Società affiliate UISP sommando i punteggi ottenuti dai loro migliori 5 (cinque) atleti 

classificati (Class. Qualitativa) desunti dalla Class. Quantitativa. 

 
 

Pag. 1 di 2 
 



7) MONTEPREMI FINALE Al termine delle 19 prove in programma, gli atleti classificatisi 

ai primi 3 posti di ogni categoria nella Class. Qualitativa (Ved. art. 6) verranno premiati 

con Attestato e articoli tecnici offerti da DIADORA. Per quanto riguarda la Class. 

Quantitativa, tutti gli atleti a premi come da Art.4 riceveranno l’Attestato e una 

dotazione di prodotti offerti da DIADORA e LATTE TIGULLIO. La Società vincitrice della 

Classifica a squadre si aggiudicherà il Trofeo del “DIADORA GRAN PRIX UISP 2012”. 
 

8) CATEGORIE UISP 2012 La classifica QUALITATIVA sarà redatta sulla base delle 

seguenti categorie: 
 

CATEGORIA FEMMINILE MASCHILE ETÀ 
1 

UNDER 35 1994-78 1994-78 Anni 18/34 

SENIORES D-35 1977-73 1977-73 Anni 35/39 

SENIORES E-40 1972-68 1972-68 Anni 40/44 

SENIORES F-45 1967-63 1967-63 Anni 45/49 

VETERANI G-50 1962-58 1962-58 Anni 50/54 

VETERANI H-55 1957-53 1957-53 Anni 55/59 

VETERANI I-60 1952 e prec. 1952-48 Anni 60/64 

VETERANI L-65 ---- 1947-43 Anni 65/69 

VETERANI M-70 ---- 1942 e prec. Anni 70 e oltre 

 

9) Pubblicazione classifiche Le classifiche ufficiali del “DIADORA GRAN PRIX UISP 

2012", al termine di ogni prova, saranno pubblicate sul sito www.uispgenova.it 
 

10) Modalità di tesseramento Il tesseramento individuale e l'Affiliazione delle 

Società  possono essere effettuati presso il Comitato UISP di Genova - Piazza Campetto, 

7/13 , Tel. 010 2471463 , Fax 010 2470482 , E-mail  genova@uisp.it .  

 

I soci individuali (non appartenenti ad alcuna Società Sportiva oppure appartenenti a 

Società Sportiva non affiliata Uisp) al momento del tesseramento (al costo di €8,50), 

dovranno presentare certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

Gli atleti così tesserati saranno coperti da assicurazione per danni causati alla propria 

persona e verso terzi per 365 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno di emissione 

della tessera e comunque non oltre il 31.12.2012 (allenamenti compresi). I tesserati UISP 

per altre discipline sportive potranno estendere le coperture assicurative derivanti dalla 

propria tessera alla pratica dell’atletica leggera sottoscrivendo l’apposita SCHEDA DI 

ATTIVITA’ al costo di €1,50.  

 

I tesserati individuali possono partecipare a tutte le attività promosse dalla Lega 

Atletica UISP, oltre a quelle promosse da altri enti od organizzatori che lo prevedano nel 

regolamento della competizione.    
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ALL SPORT 

S.r.l. 
 

 

http://www.uispgenova.it/
mailto:genova@uisp.it

