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20 ottobre 2019
Ciclo Pattinodromo “R. Perona”

P.le Senio - Terni



CAMPIONATO NAZIONALE U.I.S.P. OPEN
CORSA SU STRADA - MEMORIAL “DANIELE PIOLI”

TERNI – DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Organizzazione: A.S.D. Euro Sport Club
Responsabile Sig. DANIELI CARLO - Tel. 347.4551933 
Per altre informazioni: Sig. MAGGI PAOLO - Tel. 340.7290096
La Manifestazione è retta dalle norme di attività vigenti e dal presente rego-
lamento che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano 
di conoscere e accettare.
PARTECIPANTI: possono partecipare tutte le società affiliate alla UISP, alla 
FISR o ad altri Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) per l’anno 2019 con un 
numero illimitato di atleti regolarmente tesserati.
CIRCUITO STRADALE: Ciclodromo “Renato Perona” (450 m 1 giro) – P.le 
Senio, Rotonda Via Villafranca, Viale Alfonsine – 05100 Terni.
ISCRIZIONI: da inviare a mezzo e-mail: eurosportclubterni@libero.it
TERMINE ISCRIZIONI: mercoledì 16 ottobre 2019 - ore 24.00
QUOTE:
Euro 8,00 per ogni atleta tesserato UISP per le categorie: Piccoli Azzurri, 
Primavera e Cadetti.
Euro 18,00 per le categorie: RAGAZZI, ALLIEVI E ASSOLUTI.
Euro 25,00 per ogni atleta per iscrizioni sul campo di gara.
(INSERIRE NUMERO DI TESSERA UISP DELL’ATLETA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE)

DEPENNAMENTO ATLETI: entro le ore 12.00 di giovedì 17 ottobre 2019.
GIURIA: verrà designata dagli organi preposti.
RADUNO RAPPRESENTANTI DI SOCIETÀ: i Dirigenti accompagnatori uffi-
ciali delle Società iscritte dovranno essere presenti sul campo di gara entro 
le ore 8.30 del giorno 20/10/19 per effettuare il pagamento delle quote, se 
previste. Si ricorda che le operazioni di iscrizione e conferma sono svolte 
esclusivamente attraverso l’invio di e-mail, le Società che non avranno ef-
fettuato la conferma saranno considerate presenti, analogamente a quanto 
in vigore per i Campionati Italiani Federali, e che, se non effettivamente 
presenti, incorreranno nelle sanzioni previste.
RISERVE E RESPONSABILITÀ: se la manifestazione, in tutto o in parte non 
dovesse aver luogo nel giorno stabilito, essa verrà rinviata o annullata, sen-
za che i sodalizi o gli atleti iscritti, possano avanzare richiesta di rimborso. 
Il coordinamento nazionale e il sodalizio organizzatore si dichiarano altresì 
esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti che possano acca-
dere a persone o cose.
CLASSIFICHE: i punteggi da assegnare sono quelli previsti:
• dai regolamenti CEC o CIC per le gare a carattere internazionale
• per le gare nazionali: punti 25 al primo atleta classificato; punti 21 al 
secondo atleta classificato; punti 18 al terzo atleta classificato ed a se-
guire 16/14/12/10/8/6/4; dall’undicesimo classificato in poi, 2 punti a tutti 
i partecipanti.
OMOLOGAZIONE RISULTATI DI GARA: i risultati della manifestazione di-
verranno ufficiali dopo l’avvenuta omologazione da parte del GIUDICE UNI-
CO NAZIONALE; comunque, in mancanza di reclami, entro 15 giorni dalla 
diramazione delle classifiche, questi diverranno immediatamente esecutivi.
CONCORRENTI: sono ammessi i concorrenti, maschi e femmine, delle ca-
tegorie sotto indicate.

PICCOLI AZZURRI M/F (GIOVANISSIMI)
PRIMAVERA  M/F (ESORDIENTI)
CADETTI  M/F (RAGAZZI 12)
RAGAZZI  M/F (RAGAZZI)
ALLIEVI  M/F (ALLIEVI)
ASSOLUTI B  M/F (JUNIOR)
ASSOLUTI A  M/F (SENIOR)

AUTORIZZAZIONE: la manifestazione è stata autorizzata dalla U.I.S.P.
Ogni informazione intesa a pubblicizzare la manifestazione deve essere 
conforme a quanto autorizzato dalla UISP.
PREMIAZIONI: le premiazioni saranno effettuate secondo le seguenti mo-
dalità: • verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara con medaglie
• verranno premiati i primi 3 della combinata con coppe o trofei.
Gli atleti che non saliranno sul podio, saranno tutti premiati con premio di 
partecipazione.
• Verranno premiate le prime 5 Società con coppe o trofei.
RISTORAZIONE: vari punti ristoro.
GAZEBI: possono essere installati i gazebi societari nell’area ad essi ri-
servata.

PROGRAMMA

DOMENICA MATTINA
CAT. PICCOLI AZZURRI M/F 50 SPRINT

CAT. PRIMAVERA M/F 50 SPRINT

CAT. CADETTI M/F 100 IN CORSIA

CAT. RAGAZZI 100 IN CORSIA

CAT. ALLIEVI 100 IN CORSIA

CAT. ASSOLUTI A 100 IN CORSIA

CAT. ASSOLUTI B 100 IN CORSIA

DOMENICA POMERIGGIO
CAT. PICCOLI AZZURRI M/F 1 GIRO IN LINEA

CAT. PRIMAVERA M/F 1 GIRO IN LINEA

CAT. CADETTI M/F 2000 ELIMINAZIONE

CAT. RAGAZZI 3000 ELIMINAZIONE

CAT. ALLIEVI  5000 ELIMINAZIONE

CAT. ASSOLUTI A 10000 ELIMINAZIONE

CAT. ASSOLUTI B 10000 ELIMINAZIONE

Per maggiori informazioni, consultare il sito:
www.eurosportclub.it


