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                                                           Regolamento del    

CAMPIONATO  ITALIANO  DI MEZZA MARATONA 
U.N.V.S.    
  2016 

 

 

L’Unione Nazionale Veterani Sportivi, Sezione Umberto Barozzi di Novara, indice e organizza, in 

collaborazione con il Comune di Novara, la UISP ed il Comitato Organizzatore della MEZZA 

MARATONA di San Gaudenzio; il Campionato Nazionale U.N.V.S. di Mezza Maratona individuale di 

categoria Maschile e Femminile e di Società, riservato agli atleti ed alle Società tesserati U.N.V.S. per il 

2016. La Competizione sara’ svolta DOMENICA 24 GENNAIO 2016 con Partenza alle 9,30 dal piazzale 

antistante il Palazzo dello Sport Stefano Dal Lago in Viale Kennedy 34 , Novara. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Al Campionato Italiano di Mezza Maratona possono partecipare tutti gli atleti in possesso della Tessera U.N.V.S. valida per 

il 2016 ed in regola con le vigenti leggi sulla tutela sanitaria, che prevedono un Certificato Medico di Idoneita’ Sportiva 

Agonistica per l’Atletica Leggera . 
 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al Campionato Italiano di Mezza Maratona U.N.V.S. dovranno pervenire direttamente  alla Segreteria della 

Sezione Umberto Barozzi di Novara tramite: 

A) Invio della scheda  di iscrizione compilata in ogni sua parte da reperire sul sito www.unvsnovara.it  , o richiesta 

alla Segreteria della Sezione U.Barozzi di Novara. 

B) Invio di copia del bonifico dell’avvenuto versamento della quota stabilita all’IBAN  

IT71C0760110100000077833267  Intestato a UISP Comitato Provinciale Novara, oppure su Conto Corrente 

postale 77833267 intestato a UISP Comitato Provinciale Novara 

C) Invio di copia del Certificato Medico di Idoneita’ Sportiva Agonistica per l’Atletica Leggera valido alla data della 

gara 

 

I suddetti elementi necessari per l’Iscrizione sono da inviare via email alla Segreteria della Sezione U.Barozzi al seguente 

indirizzo unvs.novara@virgilio.it ,o via fax al numero 1786013692, oppure via posta all’indirizzo  UNVS, Via Solferino 2C 

, 28100 Novara. 

La Segreteria della Sezione di Novara é operativa al Giovedí dalle ore 10 alle ore 12  tel.  340 2351776.  

 

Quote di Iscrizione:  

I Soci UNVS che invieranno gli elementi di iscrizione sopra citati alla Segreteria UNVS sezione U.Barozzi di Novara  nei 

termini di seguito descritti , dovranno considerare le conseguenti quote di iscrizione  

http://www.unvsnovara.it/
mailto:unvs.novara@virgilio.it
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Entro il 13 Dicembre 2015      quota di partecipazione    16,00 Euro 

tra il 14 Dicembre e l’ 11 Gennaio 2016 quota di partecipazione    19,00 Euro 

tra il 12 Gennaio ed il 21 Gennaio 2016         quota di partecipazione    24,00 Euro  
 

Le iscrizioni verranno chiuse la sera di Giovedí 21 Gennaio 2016, pertanto invitiamo tutti i soci intenzionati a partecipare ad inviare entro 

tale data gli elementi necessari alla Segreteria UNVS di Novara. 

CATEGORIE 

I partecipanti saranno divisi nelle seguenti categorie : 
 

  Donne        dal                      al              Uomini   

 

  W30      1982     1986                    M30 

  W35      1977                     1981        M35 

  W40      1972    1976     M40 

  W45      1967     1971     M45 

  W50      1962     1966     M50 

  W55      1957      1961     M55 

  W60      1952      1956   M60 

  W65      1947    1951   M65 

  W70      1942    1946    M70 

  W75      1941         e precedenti    M75 

    

CLASSIFICHE SOCIETA’ 

La Società con tesseramento U.N.V.S. che avrà acquisito i migliori piazzamenti individuali dei propri iscritti sarà insignita 

del titolo di Campione Italiano. La classifica per Società sarà stilata sulla base dei seguenti punteggi individuali assegnati 

nella classifica dell’ordine di arrivo : 
 

  Maschile   

1° classificato  punti 12 

2° classificato  punti  9 

3° classificato  punti  6 

4° classificato  punti  3 

dal quinto classificato punti 1 a tutti gli arrivati 

 

  Femminile   

1° classificata  punti 12 

2° classificata  punti  9 

3° classificata  punti  6 

4° classificato  punti  3 

dalla quinta classificata punti 1 a tutti gli arrivati 

 

A parità di punteggio il titolo di Campione Italiano verrà assegnato alla Società con il punteggio dei meglio classificati.  

 
PREMIAZIONI 

Le premiazioni verranno eseguite al termine della gara nella zona di arrivo. Tutti gli atleti parteciperanno di diritto alla 

distribuzione dei premi, sia per la classifica della Mezza Maratona di San Gaudenzio che per i Premi di Categoria previsti 

dal Campionato Italiano Mezza Maratona UNVS  

 I tesserati U.N.V.S. verranno premiati: con lo scudetto tricolore e la medaglia dorata al 1° classificato, mentre ai secondi e 

terzi sarà assegnata la medaglia argentata e bronzata .  

Alla Sezione prima classificata (cumulando i punteggi ottenuti dagli atleti partecipanti M e F) verrà assegnato il Trofeo 

UNVS 2016, mentre alle Sezioni seconda e terza verrà assegnata la relativa coppa della Sezione UNV di Novara. 
 

RISULTATI e CLASSIFICHE 

Saranno a disposizione di tutti i partecipanti qualche giorno dopo la manifestazione sul sito del Comitato Organizzatore  

www.mezzadisangaudenzio.info  , sul sito www.unvsnovara.it   . 
      

  

INFORMAZIONI 

Come specificato nelle premesse di questo Regolamento ,il Campionato Nazionale Mezza Maratona UNVS sara’ in 

aggregazione alla Mezza Maratona di San Gaudenzio , quindi invitiamo tutti i soci intenzionati a partecipare oppure a 

http://www.mezzadisangaudenzio.info/
http://www.unvsnovara.it/
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presenziare all’evento ad informarsi  sul programma, gli orari, il percorso e le convenzioni con Hotel in loco, visitando il 

sito internet www.mezzadisangaudenzio.info .  Prima della gara , verranno forniti ad ogni concorrente, pettorali con chip 

incorporato e spille, si segnale che il chip dovra’ essere riconsegnato nello stesso punto obbligatoriamente al termine 

dell’evento , ricevendo il pacco gara.   

http://www.mezzadisangaudenzio.info/

