
Sponsor ufficiali ASD Le Ancelle/

Come arrivare
Il Palazzetto dello Sport di Colle Val d’Elsa è situato in Loc. La Badia, in prossimità 
dello Stadio Comunale, in via Liguria. È facilmente raggiungibile in auto da raccordo 
autostradale Firenze-Siena, uscita Colle Val d’Elsa Sud. Alla rotonda, prima uscita su 
Strada Provinciale Colligiana. Proseguire per 2 km fino alla seconda rotonda, prima 
uscita, il Palazzetto è ben visibile sulla destra. 

Di fronte del Palazzetto (a circa 50mt dalla partenza) è disponibile ampio 
parcheggio gratuito.

Servizi
Spogliatoi e docce sono disponibili all’interno del Palazzetto.

Sarà possibile fruire di un deposito borse custodito; l’organizzazione non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali danni o furti potessero occorrere.

Ristoro
Per tutti gli atleti sarà allestito il servizio di ristoro all’interno del Palazzetto. 

Inoltre, sempre all’interno dello stesso Palazzetto sarà  disponibile un servizio di bar, 
funzionante dalle 8.30 alle 13.00 circa.

Per chi desidera rimanere a mangiare, sarà possibile prenotare a prezzo convenzionato 
presso ristoranti e pizzerie siti in loco.  
Info sul sito http://www.asdleancelle.it/prenota-il-tuo-pranzo/

Servizio fotografico
Sarà realizzato un servizio fotografico a cura dello Studio Primo Piano di Colle Val 
d’Elsa. Le foto della manifestazione verranno rese disponibili sul sito dello Studio  
(www.primopianocolle.it) nei giorni successivi alla gara.

Iscrizioni
Il termine ultimo per presentare le iscrizioni è fissato entro giovedì 14 Febbraio, solo 
tramite fax al 0577 27 19 07 o per e-mail all’indirizzo podismo.siena@uisp.it

Per motivi organizzativi, la mattina della gara non verranno accettate ulteriori 
iscrizioni.

Le iscrizioni, riportanti l’elenco dei partecipanti ed il relativo numero di tessera UISP, 
dovranno essere presentate su carta intestata della società, firmata dal Presidente ed 
attestante l’idoneità degli atleti alla pratica agonistica.

La mattina della gara un dirigente accompagnatore ritirerà i pettorali relativi a ciascuna 
Società e verserà al contempo le relative quote di iscrizione.

Coloro che desiderassero iscriversi individualmente dovranno allegare, al momento 
della richiesta, copia della tessera assicurativa UISP 2019 ed il certificato medico 
sportivo per atletica leggera in corso di validità: in mancanza di ciò le iscrizioni non 
potranno essere accettate.

Quote d’iscrizione

Settore Adulti 5,00 €

Settore Giovanile e Promozionale 3,00 €

Passeggiata ludico-motoria 3,00 €

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 s’informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'evento sportivo 
nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle 
disposizioni di legge. L'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 
del GDPR è visionabile integralmente sul sito www.asdleancelle.it. 
Con l’iscrizione alla gara il partecipante, autorizza l’organizzazione 
all’uso di immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono, 
a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego 
promozionale e/o pubblicitario su ogni genere di supporto.
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La società podistica ASD LE ANCELLE, in collaborazione con UISP ATLETICA LEGGERA e 
COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA, organizzano il

Campionato Provinciale e Regionale UISP di Corsa Campestre 
a Colle di Val d’Elsa (SI), Domenica 17 Febbraio 2019
Ritrovo ore 8.00 presso il Palazzetto dello Sport, Loc. La Badia, Colle Val d’Elsa  
Inizio gare previsto per le ore 9.30 (campo di gara nelle vicinanze)
La prova, denominata Campestre delle Ancelle è valida per l’assegnazione, sia a livello 
Provinciale sia a livello Regionale, del Titolo di Società ed Individuale UISP di Corsa Campestre.

LA MANIFESTAZIONE È VALEVOLE PER IL TROFEO GRAN FONDO UISP CHIANTI-BANCA

La gara è riservata ai soli tesserati UISP dei settori Promozionale, Giovanile e Adulti purchè in 
regola con le vigenti disposizioni in merito a tesseramento e certificazione medico sportiva.

E’ fatto assoluto divieto di correre a fianco degli atleti durante lo svolgimento delle gare.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Regionale e 
Nazionale UISP – Settore Atletica Leggera, Linee guida 2019  
(http://www.uisp.it/siena/aree/atletica/files/Attività 2019/REGOLAMENTO GENERALE ANNO 2019.pdf)

Premiazioni
È previsto un premio di partecipazione per tutti gli iscritti (comprese categorie giovanili 
e promozionali); agli iscritti delle categorie Adulti verrà consegnata come premio una 
bottiglia di vino biologico IGT dell’Azienda La Segolina (www.lasegolina.it).

Sarà possibile ritirare il pacco gara immediatamente dopo l’arrivo dietro riconsegna del 
pettorale, presso il Palazzetto dello Sport.

Al termine delle gare, una volta compilate ed esposte le classifiche si procederà con le 
premiazioni del Campionato Regionale e, a seguire, del Campionato Provinciale.

1) Campionato Regionale
Premiazione per Società 
Per aver diritto alla premiazione occorre avere minimo 5 atleti classificati. 

Si assegnano 20 punti a scalare con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo;  
le categorie Promozionali non partecipano al punteggio.

La classifica per Società sarà ottenuta sommando i punti conseguiti dagli atleti di ciascun 
gruppo sportivo suddivisi nei vari Settori. Verranno premiate:

-prime 3 Società classificate Settore Maschile Adulti 
-prime 3 Società classificate Settore Femminile Adulti 
-prime 3 Società classificate Settore Maschile Giovanile 
-prime 3 Società classificate Settore Femminile Giovanile.

Le Società vincitrici saranno proclamate Campione Regionale Uisp di Corsa Campestre.

Premiazioni Individuali 
Ai primi di ogni categoria verrà assegnata la maglia di Campione Regionale Uisp.

Medaglia ai primi 3 classificati per ciascuna categoria.

2) Coppa UISP “Le Ancelle” per Società Giovanili
Per aver diritto alla premiazione occorre avere minimo 5 atleti classificati.

Verranno assegnati 2 punti a tutti gli arrivati dei Settori Giovanile e Promozionale;  
la classifica verrà stilata sommando gli arrivati di tutte le categorie Giovanili e Promozionali.

Verranno premiate le prime 3 Società

3) Campionato Provinciale
Premiazione per Società 
Per aver diritto alla premiazione occorre avere minimo 5 atleti classificati.

Si assegnano 20 punti a scalare con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo; 

La classifica per Società sarà ottenuta sommando i punti conseguiti di tutti gli atleti di ciascun 
gruppo sportivo (comprese categorie Promozionali e partecipanti alla passeggiata ludico-
motoria).

Verranno premiate le prime 5 Società classificate.

La Società vincitrice verrà proclamata Campione Provinciale Uisp di Corsa Campestre.

Premiazioni Individuali 
Ai primi di ogni categoria verrà assegnata la maglia di Campione Provinciale Uisp.

Medaglia ai primi 3 classificati per ciascuna categoria.

Per il Settore Promozionale non verranno effettuate premiazioni individuali di categoria: tutti 
gli atleti riceveranno identico premio di partecipazione.

Circuiti Settori

CIRCUITO A/ 600 mt Promozionale e Giovanile 
(esclusa la categoria Allievi)

CIRCUITO B/ 2,5 Km Adulti + categoria Allievi

Passeggiata ludico-motoria/ 4 km
(su strade asfaltate della Badia)

aperta a tutti i tesserati UISP

CATEGORIE Anno Distanza Circuito Orario

SETTORE PROMOZIONALE

Primi passi m/f 2013/12 400 mt A -200 mt 10.00

Pulcini m/f 2011/10 400 mt A -200 mt 10.15

Esordienti m/f 2009/08 600 mt A 10.30 

SETTORE GIOVANILE

Ragazzi A m/f 2007 1200 mt A/2 giri 10.45

Ragazzi B m/f 2006 1200 mt A/2 giri 10.45

Cadetti m/f 2005/04 2000 mt A/3 giri 
+200 mt

11.00

Allievi m/f 2003/02 5 Km B/2 giri 10.30

CATEGORIE Anno Distanza Circuito Orario

SETTORE ADULTI

Juniores m 2001/00

7,5 Km B/3 giri 09.30

Seniores M20 m 1999/95 

Seniores M25 m 1994/90 

Seniores M30 m 1989/85 

Seniores M35 m 1984/80 

Seniores M40 m 1979/75 

Seniores M45 m 1974/70 

Juniores f 2001/00

5 Km B/2 giri 10.30

Seniores F20 f 1999/95 

Seniores F25 f 1994/90 

Seniores F30 f 1989/85 

Seniores F35 f 1984/80 

Seniores F40 f 1979/75 

Seniores F45 f 1974/70 

Veterani M/F50 m/f 1969/65

Veterani M/F55 m/f 1964/60

Veterani M/F60 m/f 1959/55

Veterani M65 m 1954/50

Veterani F65 f 1954/prec.

Veterani M70 m 1949/45

Veterani M75 m 1944/prec.

Categorie, circuiti e orari partenze
Gli atleti saranno suddivisi in base alle categorie di appartenenza, definite dal 
Regolamento Regionale UISP.

L’orario di partenza è da considerarsi puramente indicativo e potrà essere modificato in 
base al numero di partenti ed ai partecipanti per categoria.

Reclami
Eventuali reclami in merito al regolare svolgimento della gara o delle classifiche dovranno 
pervenire, in forma scritta, accompagnati dalla tassa di €25 entro 15 minuti dall’affissione 
dell’ordine di arrivo. La tassa di reclamo verrà restituita in caso di positivo accoglimento. 
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che 
potessero accadere a concorrenti, terze persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione.

http://www.uisp.it/siena/aree/atletica/files/Attivit%C3%A0%202019/REGOLAMENTO%20GENERALE%20ANNO%202019.pdf
http://www.lasegolina.it

