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Regolamento Sportivo Anno2019/2020 
Risoluzioni Assemblea del 16 Ottobre 2019 

Linee guida per l’attività 2019/2020 
 
Nell’Assemblea in oggetto vengono ribaditi, come negli anni precedenti, tutti doveri statutari che riportiamo: 
1) partecipare alle manifestazioni programmate con il maggior numero di Atleti. 
2) organizzare gare podistiche, a seconda delle nostre possibilità, con particolare rilievo alla “nostra gara”,la 

quarta Domenica del mese di Maggio, (quest’anno siamo alla 38ª edizione), precisando i seguenti criteri: 
1) che ogni Atleta si deve programmare per partecipare a quante più gare gli è possibile con la consapevolezza 

che essere iscritto ad un gruppo vuol dire seguire le linee guida previste dal gruppo stesso, tenendo presente 
principi di aggregazione e di appartenenza alla Società. 

2) si deve tener conto che nell’organizzazione di gare, oltre alla “nostra gara”, dobbiamo provvedere, sempre 
nel limite delle nostre possibilità, anche a quelle che ci vengono richieste dall’ente di appartenenza o dalle 
Società sportive che vicendevolmente ci danno una aiuto nell’organizzare le nostre gare. 

 
Nel 2019 abbiamo organizzato la gara con l’UPP sul percorso ormai consolidato per il secondo anno, 
riscuotendo un buon successo di presenza, e la oramai classica campestre“Corri nel Verde”(già organizzate 14 
edizioni) richiesta dall’UISP Siena Atletica Leggera. Queste ultime, meno impegnative sotto il profilo 
organizzativo rispetto alla nostra di Maggio. 
 
Per quanto riguarda la quota associativa viene stabilito di confermare quella dell’anno scorso di € 25,00 annue. 
Viene anche deciso di mantenere invariato il numero di gare con iscrizione a carico del gruppo: saranno pagate 
dal GS Bellavista tutte le gare valide per i vari campionati Provinciali UISP e cioè: 
10 gare di Campionato di corsa su Strada, il Campionato Provinciale di Corsa Campestre, il Campionato 
Provinciale di Corsa in Salita e il Campionato Provinciale di Maratonina. Queste gare saranno ricordate in ogni 
calendario che continueremo ad inviare tramite posta elettronica e pubblicare sul sito. Le iscrizioni vengono 
pagate anche per le gare organizzate dalle società fuori provincia a noi vicine: (Maratonina di Tavarnelle e 
Corri alla Romola).  
 
Si ricorda che ogni Atleta, qualora preveda di partecipare alla gara collettiva (anche se non è prevista la 
preiscrizione) deve sempre avvisare un Dirigente perché possa organizzare la trasferta. 
Nei casi in cui al momento della preiscrizione sia richiesto il pagamento anticipato, ogni Atleta deve 
corrispondere la quota al Dirigente indicato nel Calendario, pena la non iscrizione. 
 
La tessera di iscrizione alla UISP Siena Atletica Leggera verrà richiesta solo dopo che l’Atleta ha versato la 
quota, apposto firma di tesseramento e di consenso alla privacy. 
Per l’effettuazione delle visite mediche verrà stipulata una convenzione come negli anni passati ed ogni Atleta si 
dovrà prenotare singolarmente l’ora ed il giorno della visita. 
Il Presidente anticiperà la richiesta presso l’ambulatorio e curerà il ritiro del certificato. 
 
Separatamente al Regolamento Sportivo, ogni anno viene redatto un regolamento al Campionato Individuale 
Societario, nel quale vengono stabilite le condizioni per un campionato interno tra i soci del Gruppo, e che 
prevede una classifica finale. 
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