
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
  

62^ CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI CORSA CAMPESTRE 
INDIV.LE E DI SOCIETA'  SINALUNGA (SI) - 13 MARZO 2016 

Aggiornato al 23-01-2016 
 

Società Organizzatrice:   

ASD Atletica Sinalunga – sito web: www.atleticasinalunga.it – mail: info@atleticasinalunga.it   

Responsabile Organizzativo:  

Tiezzi Massimo, e.mail: massimo.tiezzi@atleticasinalunga.it  – cell.: 368/3156996 

Campo Gara:  

presso verde pubblico in Via Nello Boscagli - Sinalunga (SI), vicino al circolo sociale Auser "l’Arcobaleno".  

Percorsi Gara e Logistica: Vedere piantine allegate e sito organizzazione.  

Programma Orario: Vedere allegato. 

Segreteria Tecnica Iscrizioni Cross (settore adulti e promozionale/giovanile):  

Inizio Iscrizioni a partire da Lunedì 15/02/2016; 

Chiusura Iscrizioni entro e non oltre Giovedì 10/03/2016 ore 24.00  sarà attivata solamente la procedura  

on-line a livello societario, tramite il portale web:  

www.dreamrunners.it  Iscrizioni Running (ubicata sulla spalla di sinistra del home page). 

Per le iscrizioni di atleti tesserati UISP in forma individuale (es.: Uisp Comitato di Bologna) e per quelle società 

che avessero difficoltà ad usufruire dell’iscrizione on-line, prego contattare la segreteria organizzativa, al 

seguente indirizzo mail: info@atleticasinalunga.it  

La stessa segreteria vi fornirà tutto il necessario per procedere all’iscrizione. 

IMPORTANTE: SARANNO ACCETTATI SOLO ATLETI TESSERATI UISP (atletica leggera o atletica leggera trail), 

CON TESSERA RILASCIATA dal 01 SETTEMBRE 2015 al 09 MARZO 2016 (compreso). 

Quota Iscrizione Cross: 3,00 € (settore giovanile – sino agli allievi/e)  -  7,00 € per tutti gli altri 

(cronometraggio mezzo transponder). Pagamento  tramite Bonifico Bancario:  

IT91B0103072041000001428831 A.S.D. Atletica Sinalunga c/c 14288.31 c/o Banca Monte dei Paschi Di 

Siena filiale di Pieve di Sinalunga 

Le buste saranno realizzate in forma societaria, le uniche buste individuali sono quelle abbinate a tessere 

individuali (es.: UISP Comitato Bologna).  

Premio di partecipazione:  

Settore Adulti: Maglia tecnica personalizzata con il logo del campionato; 

Settore Giovanile: T-Shirt cotone personalizzata con il logo del campionato; 

Settore Promozionale: Gadget a ricordo del campionato. 

Il premio di partecipazione, potrà essere ritirato, consegnando l’apposito “cartellino buono ritiro pacco gara” 

che troverete all’interno delle buste societarie.  
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IMPORTANTE: NON SARANNO RESTITUITE  

LE QUOTE D’ISCRIZIONE PER ATLETI MANCANTI. 

 

Quota Iscrizioni Camminata Ludico/Motoria: 3,00 €, le iscrizioni all’attività ludico motoria, chiudono alle ore 

8,40 di domenica 13/03/2016, a tutti i partecipanti sarà corrisposto un premio di partecipazione (generi 

alimentari). 

Sono consigliate le preiscrizioni (utilizzando apposito modulo allegato), al seguente indirizzo mail: 

info@atleticasinalunga.it 

Il pagamento si effettua nel week-end della gara (agli orari indicati qui di seguito), eventuali atleti mancanti, 

non dovranno pagare la quota iscrizione all’attività ludico motoria.  

Orari e Ubicazione Segreteria Organizzativa  

(Ritiro Buste Pettorali competitiva e ludico motoria – Ritiro Premio di Partecipazione) :   

il 12/03/16 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e il 13/03/16 dalle 7.30 alle 13.30, presso il Centro Sociale Auser 

"l’Arcobaleno" in via Nello Boscagli, 21 a Sinalunga (SI). 

N.B.: le Buste Pettorali saranno consegnate sino entro le ore 9.30 di domenica 13/03/2016  

Presentazione in Camera d’Appello (addetto ai concorrenti): Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera 

d’Appello, posta nei pressi della partenza, 20’ prima dell’inizio della propria gara.   

Convenzioni Alloggio e Info Turistiche: Vedere allegato e sito organizzazione. 

Convezioni e Prenotazioni Vitto (pranzo del 13/03 e Pici Party cena del 12/03 – presso campo gara):  

Vedere allegati e sito organizzazione. 

Come raggiungere la località di svolgimento:  Vedere sito organizzazione. 

Notizie Utili:  Ristoro finale per tutti (presente raccolta differenziata dei rifiuti). Parcheggi auto, pullman e 

camper (con zona attrezzata). Possibilità di posizionare tende dei gruppi sportivi. Docce disponibili (distanti 

700 m. dal campo gara); Sarà attivo servizio bus navetta per collegare i campo gara alle docce (ubicate 

all’interno del palazzetto dello sport di Sinalunga, in via E. Giannini, 2). 

Presente postazione sanitaria, con medico, personale qualificato al primo soccorso e DAE.  

Presente anche piccola area espositiva, con alcune realtà produttive del territorio.  

Ufficiale Tecnico: Christian Mainini – 328/1313959 (Emilia Romagna)  

Delegato Responsabile: Mario Muzzi (Toscana) 

Responsabile Segreteria Tecnica Risultati gara giovanile: a cura Giudici Uisp Siena 

Responsabile Segreteria Tecnica Risultati gara adulti: a cura Dream Runners Perugia  
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