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1. Norme integrative al Regolamento Generale
La  Sezione  “Dino  Doni”  di  Udine  dell'  Unione  Nazionale  Veterani  dello  Sport,  ad  integrazione  del
Regolamento  dell'  “Unesco  Cities  Marathon”,  in  programma  il  31  Marzo  2019  con  valenza  di
Campionato Italiano UNVS di  Maratona,  comunica le ulteriori  norme d'iscrizione per i  soci Veterani
regolarmente tesserati per l'anno 2019.

2. Iscrizioni        
Le iscrizioni vanno effettuate precisando che si partecipa al Campionato Italiano Veterani dello Sport. 
Successivamente, a cura della Sezione d'appartenenza, dovrà essere inviato – su carta intestata e a
firma del Presidente – l'elenco dei soci partecipanti, completato per ciascuno con data di nascita, data
1° tesseramento UNVS ed eventuale società sportiva d'appartenenza.
L'elenco dovrà pervenire all'indirizzo info@veteranisportudine.it, entro e non oltre il 22 Marzo 2019.
Dopo tale data non verranno accettate adesioni.

3. Categorie
I soci, come previsto dal Regolamento base dei Campionati UNVS, saranno suddivisi nelle seguenti
categorie in relazione all'anno di nascita:
W/M 30 nati dal 1980 al 1989 W/M 40 nati dal 1970 al 1979 W/M 50 nati dal 1960 al 1969
W/M 60 nati dal 1950 al 1959 W/M 70 nati nel 1949 e precedenti.

4. Premiazioni
Verranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria maschile e femminile.
• 1° classificato/a: scudetto di Campione Italiano UNVS e medaglia; 
• 2° e 3° classificato/a: medaglia.

5. Classifica per Sezioni
La Sezione, i cui soci avranno ottenuto i migliori  piazzamenti  nelle varie categorie,  verrà dichiarata
Sezione Campione d'Italia  e  riceverà il  trofeo messo in  palio  dal  Consiglio  Nazionale.  Alla  2a e 3a

classificata coppa offerta dalla Sezione “Dino Don” di Udine
Il valore finale dei piazzamenti  sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati  per ogni categoria ai
classificati:
• 1°  classificato punti 12;
• 2°  classificato punti   9;
• 3°  classificato punti   6;
• 4°  classificato punti   3;
• dal 5° al 10° cl. punti  1.
A parità di punteggio, il titolo di Campione Italiano verrà assegnato alla Sezione che avrà ottenuto le
migliori classifiche e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età complessiva dei soci classificati.

6. Responsabilità
Ogni partecipante si assume la responsabilità delle dichiarazioni rese e, per tutta la durata della gara,
s'impegna a rispettare i regolamenti dell'evento.
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- Andrea Mascarin -
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