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Team Trophy UISP 2023 
 

La UISP RE organizza, all’interno del Gran Prix 2023 la prima edizione del “Team Trophy UISP 2023”, 

campionato riservato a Team; saranno utilizzate 19 prove del sopra indicato Gran Prix, la prima prova 

si svolgerà il 2 aprile al Vivicittà Reggiano, il programma dettagliato di tale attività sarà visionabile sul 

sito www.irunning.it/emiliaromagna.   

I Team sono composti da un massimo di 5 atleti, le iscrizioni apriranno lunedì 13 Febbraio, sino alla 

sest’ultima prova alla seguente e.mail: legaatletica@uispre.it con i successivi dati: 

- Nome del Team; 

- Nominativi dei 5 componenti (con relativo numero di tessera Uisp 2023); 

- Allegando copia del Bonifico Bancario di €.10,00, da inviare a: 

COMITATO TERRITORIALE UISP REGGIO EMILIA APS 

Via Augusto Tamburini, 5 int. 6 

Reggio Emilia - cap 42122 

IBAN: IT56I0538712800000000948431 

Causale: Atletica leggera pagamento quota team trophy - nome del team 

  

I partecipanti di ogni singolo team possono essere uomini e/o donne, senza limiti di età, appartenenti 

alla stessa società oppure di società diverse, o ancora possessori di tessera Uisp individuale. 

Qualora un atleta volesse partecipare ma non riesca a formare un team potrà segnalare il proprio 

nominativo alla Uisp Reggiana (scrivendo alla mail sopra indicata) che provvederà a formare i team 

con altri atleti che abbiano richiesto la medesima volontà. 

Il team rimane lo stesso per tutta la stagione agonistica. 

I punteggi del Team si ottengono sommando i punti ottenuti nel Gran Prix Uisp RE, a livello 

individuale, nella propria categoria dai vari atleti del Team. 

Per ogni gara verranno considerati i tre migliori punteggi ottenuti dagli atleti del Team. 

Potranno esserci premiazioni di giornata (a discrezione dell’organizzatore). 

Si stilerà una sola classifica unica considerando subito tutti i team con il 70% (arrotondato sempre per 

difetto, quest’anno equivale a 13) delle prove/punteggi maturati durante le gare valevoli per il Gran 

Prix Uisp RE; poi quelli con una prova in meno, a seguire quelli con due prove in meno, e così via. 

Se un Team ha meno di tre atleti in una gara, la stessa non sarà presa in considerazione per la 

classifica finale. 

In caso di parità, si guarderà il 1° miglior punteggio scartato, se non si scioglie il pari merito, si 

guarderà il 2° miglior punteggio scartato, e così via. 

Se permane ulteriormente la parità, si attribuirà l’EX-EQUO. 

Verranno premiati i primi 5 Team classificati con un minimo del 50% (arrotondato sempre per difetto, 

quest’anno equivale a 6 prove) del 70% indicato sopra. 

 

 


