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CALENDARIO REGIONALE UNICO 
Annata Sportiva 2020 – agg. 05-11-2020 

In tale sezione troverete le info sulle manifestazioni UISP della nostra regione (e non 
solo), aderenti al calendario unico, in tali gare la partecipazione è aperta, tramite la 
convenzione in essere tra uisp/fidal, ai tesserati fidal e run card di tutt'Italia, in più 
tramite apposite polizze assicurative extra (legate al nostro broker assicurativo) potrete 
accettare tutte quelle persone in regola con la certificazione medica agonistica valida per 
l'atletica leggera (ad eccezione di alcune, ove troverete indicato: "aperte ai soli tesserati 
uisp"). Per la partecipazione di persone straniere e/o italiane non residenti in Italia 
rivolgersi  direttamente a Mainini Christian atleticaleggera.emiliaromagna@uisp.it  

solo gare su strada: PC - PR - RE - MO - BO - FE - RA/Imola-Faenza - FC - RN 

solo gare trail e montagna: PC - PR - RE - MO - BO - FE - RA/Imola-Faenza - FC - RN 

solo gare cross e pista: PC - PR - RE - MO - BO - FE - RA/Imola-Faenza - FC - RN 

solo camminate non competitive: PC - PR - RE - MO - BO - FE - RA/Imola-Faenza - FC – RN 
 

12-08 : Colli di Longiano - non competitiva - Crocetta di Longiano (FC) 

23-08 : Camminata attraverso Marola (competitiva) - Marola (RE)  

30-08 : Urban Trail di Ravenna – non competitiva – Ravenna  

06-09 : Ultra Trail Casola Valsenio - Casola Valsenio (RA)  

12-09 : Trail dell'Abbazia (competitiva) - Zola Predosa (BO)  

13-09 : Scandiano (RE) – Castellarano (RE)  (competitiva)  

13-09 : Ravenna Park Race (trail competitivi e non competitivo) - Casalborsetti, Ravenna (RA)  

26-09 : Kid's Run (competitiva e non competitiva)- pista - Ferrara (FE)  

27-09 : Arquato Trail (competitiva) - Castell'Arquato (PC)  

27-09 : Marciacorta "10 km del Buter e Formai" (competitiva) - Taneto di Gattatico (RE)  

03-10 : Memorial "Vincenzo Ferrone" (competitiva) – pista – Bologna (BO)  

04-10 : Urban Trail Reggio Emilia (non competitiva) – Reggio Emilia (RE)  

10-10 : Gara Giovanile su strada (competitiva) – distanze varie – Reggio Emilia, presso la pista ciclistica 

“C.Cimurri”  

11-10 : Trail sul Trebbio (competitiva e non competitiva) – km 27 e 13 – Modigliana (FC)  

18-10 : Camminata della Carovana (non competitiva) – km 7,5 – Formigine (MO)  



18-10 : Maratonina del Vino (competitiva) – km 10 – San Clemente (RN)  

25-10 : Camminata di San Prospero (competitiva) – km 10 – Reggio Emilia (RE) – locandina – pagina social 

Con decisone presa a tutti i livelli, le manifestazioni a marchio Uisp, previste sino al 31/12/2020 sono da 

ritenersi RINVIATE al nuovo anno. 

E’ al vaglio, come Settore Atletica leggera Uisp Nazionale, un progetto inquadrato come “INTERESSE 

NAZIONALE” per poter autorizzare le nostre manifestazioni, in base a quanto disposto dall’ultimo 

DPCM del 3 novembre. 

Tale progetto entrerà in scena dopo aver ricevuto il doppio avvallo da parte del Comitato Uisp Nazionale 

e del CONI.  
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