
Regolamento del 
CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. di MEZZA

MARATONA 2021 
DOMENICA 7 MARZO 2021

La Sezione U.N.V.S. di Pordenone "A. Degan" Viale della Libertà, 75 su mandato del Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.), indice e organizza, in 
collaborazione con Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli. 

Campionato Nazionale U.N.V.S. di Mezza Maratona 2021

individuale di categoria Maschile e Femminile e di Sezione riservato agli atleti e alle Sezioni 
tesserati U.N.V.S. 

PARTECIPAZIONE 

Al Campionato Italiano possono partecipare tutti gli atleti in possesso della tessera U.N.V.S. valida 
per il 2021 da esibire al momento del ritiro del pettorale ed in regola con il tesseramento sportivo e 
le normative della manifestazione sulla tutela sanitaria come indicato nel Regolamento evidenziato 
nella brochure. 

CATEGORIE
I partecipanti saranno divisi nelle seguenti categorie:

Donne 

W35 
W40 
W45 
W50
W55 
W60 
W65 
W70 
W75

dal 
Fino a 34 anni 
1986 
1981 
1976 
1971
1966 
1961 
1956 
1951 
1946

al 

1982 
1977 
1972 
1967 
1962 
1957 
1952 
1947 
e precedenti

Uomini 

M35 
M40 
M45 
M50 
M55 
M60 
M65 
M70
M75

PROGRAMMA 
Il campionato Italiano si svolgerà nell’ambito ella 22a Edizione della Maratonina Comune di 
Brugnera - Alto Livenza in programma per il 7 marzo 2021 con partenza alle ore 9.30 da Brugnera, 
Via Santissima Trinità - Pordenone. L’arrivo è situato nella stessa zona della partenza. 



ISCRIZIONI 
Le iscrizioni al Campionato Nazionale U.N.V.S. dovranno pervenire direttamente alla Sezione 
UNVS di Pordenone tramite il modulo di iscrizione qui allegato con la compilazione in ogni sua 
parte della scheda ed il versamento della quota di € 5.00 per atleta. La restante quota di € 15.00 
verrà versata dall’atleta all’atto della conferma iscrizione e ritiro pettorale sabato 6 marzo 2021 alle 
ore 15.00 alle 19.00 e domenica 7 marzo 2021 fino alle ore 8.30. 
L’iscrizione inoltre dovrà pervenire in modalità online sul sito www.fidal.it oppure email indirizzata
a  iscrizioni@atleticabrugnera.com o aetios.r@gmail.com comprovata da tessera FIDAL, oppure 
con RUNCARD FIDAL o RUNCARD EPS più certificato di idoneità.

Per informazioni visitare il sito www.atleticabrugnera.com o www.fidalpn.it, oppure Ezio Rover 
Presidente U.N.V.S. Sezione di Pordenone Cell. 339.7526320, oppure email aetios.r@gmail.com.

TITOLI
I vincitori di ogni categoria, sia maschile che femminile, saranno proclamati
“Campioni Italiani U.N.V.S. di Mezza Maratona 2021”

CLASSIFICHE SEZIONI
La sezione con tesseramento U.N.V.S. che avrà acquisti i migliori piazzamenti individuali dei propri
iscritti sarà insignita del titolo di

“Sezione Campione Italiana U.N.V.S. di Mezza Maratone 2021.

La classifica per Sezione sarà stilata sulla base dei seguenti punteggi individuali assegnati nella 
classifica dell’ordine di arrivo per categoria:

Maschile 1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
dal 5° al 10° classificato

punti 12
punti 9
punti 6
punti 3
punti 1

Femminile 1a classificata
2a classificato
3a classificato
4a classificato
dalla 5a alla 10a classificata

Punti 12
punti 9
punti 6
punti 3
punti 1

A parità di punteggio il titolo di Campione Italiano verrà assegnato alla Sezione con il punteggio più
alto nelle Categorie superiori agli anni 60.

PREMIAZIONI
Tutti gli atleti parteciperanno di diritto alla distribuzione dei premi, sia per la classifica assoluta che 
di categoria, previsti dal regolamento della Maratonina Comune di Brugnera - Alto Livenza.
Inoltre, di ogni categoria maschile e femminile, i tesserati U.N.V.S. verranno premiati con lo 
scudetto tricolore e la medaglia dorata al 1° classificato, mentre al secondo sarà assegnata la 
medaglia argentata e al terzo quella di bronzo.
Alla Sezione prima classificata (cumulando i punteggi ottenuti dagli atleti partecipanti M e F) verrà 
assegnato il Trofeo UNVS 2021 mentre alle Sezioni seconda e terza verrà assegnata la coppa della 
Sezione UNVS di Pordenone.

mailto:aetios.r@gmail.com
mailto:aetios.r@gmail.com
http://www.fidalpn.it/
http://www.atleticabrugnera.com/


RISULTATI E CLASSIFICHE
Saranno a disposizione di tutti i partecipanti sin dal giorno dopo la manifestazione sul sito 
www.fidalpn.it e dell’U.N.V.S. www.unvs.it.

Gli organizzatori della 22a edizione della Maratonina Comune di Brugnera - Alto Livenza valida 
anche per il Campionato Nazionale UNVS Mezza Maratona qualora dovessero persistere le 
disposizioni restrittive dovute alla pandemia andranno a redigere un protocollo organizzativo in 
rispetto delle misure di prevenzione e contenimento relative alla diffusione del virus SARS-CoV-19 
al quale gli atleti si dovranno attenere. Il protocollo verrà pubblicato nel sito della società 
organizzatrice www.atleticabrugnera.com e del comitato provinciale della FIDAL di Pordenone 
www.fidalpn.it.

HOTEL CONVEZIONATO PER PERNOTTAMENTO: 
CÀ BRUGNERA - Via Villa Varda 4 - Brugnera (Pn) - Tel. 0434.613232 - email

info@cabrugnera.com - www.cabrugnera.com

http://www.unvs.it/
http://www.fidalpn.it/

