
REGOLAMENTO GARA PODISTICA NAZIONALE 
(Approvato dall’Assemblea ANCIU – Bari 21 novembre 2009) 
 
Il Circolo …………….. dell’Università di …………………., in collaborazione con l’ANCIU, 
indice e organizza la …. edizione della Gara Podistica Nazionale tra Dipendenti 
Universitari, 
nel giorno ………., nella località di ……………….... 
 
Art. 1 – PARTECIPANTI 
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’ANCIU alla gara 
possono partecipare i Circoli universitari in regola con il versamento della quota 
associativa relativa all’anno in corso. 
Alla gara può partecipare il personale dipendente come previsto dall’articolo 3 del 
Regolamento di attuazione dello Statuto dell’ANCIU. 
Alla gara possono iscriversi podisti non dipendenti. Durante la gara dovranno portare un 
segno di riconoscimento visibile; per essi sarà stilata una classifica distinta e non saranno 
premiati. 
 
Art. 2 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno …………… presso la 
Segreteria del Comitato Organizzatore, con sede in ………………, Via ……………….., Tel. 
n. …………….., Fax n. ……………., con l’indicazione dell’Ateneo di appartenenza, nome e 
cognome dei partecipanti. 
Le quote di iscrizione di € 150,00 per l’Ateneo e di € 10,00 per ogni concorrente, dovranno 
essere versate, tramite bonifico bancario, sul c/c bancario n. ………………., intestato a 
………………………….., presso la Banca ……………………... ABI ….. CAB ….. CIN …. . 
Non verranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza il visto del Presidente del Circolo. 
 
Art. 3 – CATEGORIE 
Gli iscritti saranno suddivisi nelle seguenti nove categorie (esempio valido per il 2007): 
ANNI CATEGORIE 
FEMMINILI 
CATEGORIE 
MASCHILI 
ANNO DI NASCITA 
Da 18 a 22 Promesse F Promesse M Nate/i dal 1989 al 1985 
Da 23 a 34 Amatori F Amatori M Nate/i dal 1984 al 1973 
Da 35 a 39 F 35 M 35 Nate/i dal 1972 al 1968 
Da 40 a 44 F 40 M 40 Nate/i dal 1967 al 1963 
Da 45 a 49 F 45 M 45 Nate/i dal 1962 al 1958 
DA 50 a 54 F 50 M 50 Nate/i dal 1957 al 1953 
Da 55 a 59 F 55 M 55 Nate/i dal 1952 al 1948 
Da 60 a 64 F 60 M 60 Nate/i dal 1947 al 1943 
Da 65 e oltre F 65 M 65 Nate/i dal 1942 e precedenti 
 
Art. 4 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
I punteggi non di categoria saranno assegnati nel modo seguente: 
ultimo classificato punti 1 
penultimo classificato punti 2 
terzultimo classificato punti 3 



e cosi via 
I punteggi di categoria saranno assegnati, quali bonus, nel modo seguente: 
1° class. p. 20 – 2 class. p. 16 - 3° class. p. 12 - 4° class. p. 8 - 5° class. p. 4 
La classifica di Ateneo viene formata sommando i punteggi maschili e femminili. 
Premi per i primi assoluti ed i primi cinque di ciascuna categoria. 
Premi a tutti i Circoli universitari partecipanti. 
Gli atleti ed atlete che saranno premiati quali primi, secondi e terzi nella classifica 
assoluta, non verranno premiati nella classifica di categoria. 
Il Circolo con il maggior numero di presenze nella gara verrà premiato con un trofeo. 
Sarà assegnato un “Premio qualità” per l’Ateneo con la migliore performance calcolando il 
quoziente tra il punteggio totale di ogni squadra ottenuto nella classifica assoluta 
(compreso i bonus) diviso per il numero dei concorrenti giunti al traguardo, per ogni 
singola squadra. 
 
Art. 5 - PERCORSI 
Le categorie maschili percorreranno un percorso di minimo 8 chilometri fino ad massimo di 
10 chilometri, mentre le categorie femminili percorreranno un percorso di minimo 4 
chilometri fino ad un massimo di 5 chilometri. 
Le partenze delle categorie maschili e femminili devono avvenire separatamente. 
E’ sconsigliata l’organizzazione della gara su percorsi ripetitivi con anelli o giri. 
E’ obbligatoria la segnalazione accurata dei chilometri e del percorso. 
 
Art. 6 – NUMERAZIONE CONCORRENTI 
Ogni concorrente avrà in dotazione un pettorale con il relativo numero assegnato. Si 
consiglia di norma l'uso del chip per il rilevamento dei tempi e di affidare tale operazione a 
cronometristi di professione in grado di produrre le classifiche al termine delle gare. Lo 
scambio tra atleti dei rispettivi pettorali o chip comporterà l’immediata squalifica con 
l'esclusione dalle classifiche degli atleti interessati. 
Il Comitato Organizzatore nominerà un Comitato di Controllo composto da tre 
rappresentanti scelti tra gli atleti dei Circoli iscritti alla gara segnalati dai rispettivi 
responsabili tecnici. Eventuali segnalazioni di errori od omissioni vanno segnalate al 
Comitato di Controllo entro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche provvisorie che 
verranno consegnate ai Responsabili dei Circoli. Il Comitato di Controllo, verificati gli 
eventuali reclami, consegnerà la classifica definitiva all’organizzazione per 
l’ufficializzazione. 
 
Art. 7 – RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per eventuali incidenti che potranno 
verificarsi, a terzi e a cose durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Il C.O. consiglia di stipulare assicurazioni individuali o collettive. 
 
Art. 8 ORGANIZZAZIONE 
E’ obbligatoria la presenza di almeno un medico e di almeno una ambulanza. 
La manifestazione avrà luogo quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 
presente regolamento che tutti i partecipanti, per effetto delle loro iscrizioni, dichiarano di 
conoscere e di accettare. 
 
Art. 9 – Il C.O. si riserva di integrare il presente Regolamento con accorgimenti necessari 
al fine di migliorare lo svolgimento della manifestazione. 


