
 
 

ATTIVITA’ PER IL 2017 
 

1- NOTE SULLA PARTE SPORTIVA 
 
 

Sono 13 gli anni di esperienze e di partecipazioni alle manifestazioni del gruppo 
Atletica Runner 04. 
 

 
 
 
La Sezione ha rinnovato per il 2017 l’affiliazione alla FIDAL (codice di Società TO 
205) ed alla UISP (codice di Società A050657) e tutti i componenti della Sezione, in 
regola con la visita medica agonistica, potranno essere in possesso della relative tessere Fidal 
e Uisp. 
 
 
Per l’esterno siamo riconosciuti come Società Cral Regione Piemonte e pertanto abilitati a 
partecipare nel 2017: 
 

a) alle gare di Coppa Regionale Uisp; 
b) alle gare Nazionali Uisp e Fidal (queste ultime quando organizzate in Piemonte);  
c) alle manifestazioni/gare quando queste rivestono particolare rilevanza nell’ambito della 

beneficenza e del sociale; 
d) alle gare del Circuito Canavesano UISP di Cross, Strada e Montagna. 

 
   



La proposta di attività della sezione Atletica Runner 04, viene maggiormente orientata verso le 
gare valevoli per la Coppa Regionale Uisp  e Circuito Canavesano Uisp. Le gare sono elencate 
nei rispettivi calendari che sono pubblicati nei siti  www.atleticauisp.eu e www.uisp-
ivrea.it . 
 
 
Su uno scenario di 55/60 gare è possibile ragionevolmente prevedere l’intervento della Sezione 
quanto meno per una ventina/trentina di queste, garantendo per tutti un mix di tutto al 
fine di poter arrivare a stagione conclusa con la soddisfazione di aver attraversato anche un 
percorso sportivo personale. 
 
La presenza nelle gare: è ingrediente di indiscussa importanza per il mantenimento della 
Sezione, che riesce ad autoalimentarsi e rinnovarsi se non sono sempre gli stessi “che 
corrono”. Il divertimento è nel ritrovarsi e di misurarci come gruppo della sezione Atletica 
Runner04 del CRAL REGIONE PIEMONTE: lo spazio/luogo/tempo delle proposte del Circuito 
Canavesano e di Coppa Regionale Uisp risulta il mix più appropriato. 
 
Pur tuttavia, essere atleti tesserati Fidal/Uisp consente di correre e gareggiare singolarmente 
portando i colori del Cral Regione Piemonte, nel caso il calendario di gare proposte dalla 
Sezione non fosse esaustivo, in assoluta, piena e propria  autonomia, dove si vuole in tutte le 
parti d’Italia e del mondo. 
 

2- NOTE SULLA PARTE ORGANIZZATIVA 
 

Le informazioni relative alle manifestazioni/gare previste per il 2017 e la richiesta delle 
adesioni alle stesse, sono trasmesse e inviate dal Responsabile della Sezione con e-mail. 
 
IMPORTANTE: non verranno accettate tassativamente e per nessun motivo  le adesioni alle 
gare per chi si dovesse trovare con la visita medica scaduta all’attività agonistica 
atletica leggera. Attenzione quindi alle date di scadenza. 
 
 
Periodo dal 1 ottobre/31 ottobre 2017: al fine di cercare anche novità per il 2018, in 
questo mese chi si sente di proporre progetti, iniziative ecc, lo segnali, così si ha tutto il tempo 
per inserirlo eventualmente nel programma 2018. 
 
Periodo dal 1 novembre/15 dicembre 2017: rinnovo delle iscrizioni al Cral e Sezione per il 
2018 e relativi tesseramenti agonistici. 
 
La Sezione concorda la data della festa di fine anno 2017 per i saluti, per raccogliere le quote 
per i rinnovi e le quote per altri nuovi eventuali iscritti. 
 
 
Per ogni dubbio, chiarimenti, e tutto ciò che può servire per migliorare l’approccio alla Sezione, 
sono a disposizione ai riferimenti qui sotto riportati. 
 
Infine: in bocca al lupo a tutti. 
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