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VERBALE SEDUTA COMITATO CORRI NELLA MAREMMA DEL 30.11.2017 
 

PRESENTI ALLA RIUNIONE: 
 
- Paolo Vagaggini (Coordinatore S.A. Atletica Leggera UISP GR) 
- Giosuè Russo (Segretario S.A. Atletica Leggera UISP GR) 
- Luca Mori (Rapp.te Giudici UISP - Stato dei Presidi) 
- Paolo Giannini (Rapp.te Team Marathon Bike) 
- Fabio Giansanti (Segretario Team Marathon Bike) 
- Giuseppe Acampa (Presidente IV Stormo) 
- Giovanna Gasparini (Rapp.te Atleti) 
 
Grosseto, Sede UISP Via Europa n° 161 ore 21.00 
 
Dibattito e decisioni assunte: 
 
Proposta n°1 Jacopo Boscarini 
Ciao Paolo proporrei di mettere una classifica più di qualità come fanno nella Tuscia, accostata alla solita classifica 
quantità/qualità. Noi del Costa d' Argento avevamo pensato a una formula che creerebbe piu vogliosità degli atleti 
assoluti a prendere parte a diverse gare invece di fare solo Fidal, e creerebbe piu appartenenza alla società: 
-  Classifica Assoluta: Punti ai primi e alle prime 6 classificati nell'ordine 10-6-4-3-2-1 
- Classifica Societa per qualità: Data dalla somma dei punti degli assoluti 
Mi propongo di dare una mano a Formisano a tenere questa classifica su foglio Excel per non darli altro lavoro. Questa 
è una classifica per dare soddisfazione agli atleti e alle società senza bisogno di premio finale, giusto una cosa in più 
per fare qualche giornalata diversa.  

 
Il Comitato con decisione unanime decide di approvare parte della proposta di Boscarini ovvero la 
formazione di una Classifica Top Atleti assegnando ai primi sei atleti classificati (M/F) un punteggio 
nell'ordine da 10 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1. Tale classifica non dovrà comportare un aggravio sulle spese del 
Comitato e avrà un riconoscimento simbolico finale (attestato) per i primi tre atleti che sarà 
consegnato alla cerimonia delle premiazioni finali del Corri nella Maremma.  La gestione delle 
classifiche sarà tenuta da Jacopo Boscarini per poi essere inserita nel sito del Corri della 
Maremma. 
 
Proposta n°2 Fabio Santilli 
Ciao Paolo, vorrei proporre una modifica al regolamento, come avevo detto in riunione. 
La mia idea era quella di modificare la graduatoria socetaria, per dare possibilità a tutti di vincerla. 
Proporrei di calcolare i punti dei SOLI PRIMI 5 ATLETI, per categoria, al traguardo, magari ricalcolando il criterio di 
assegnazione dei punti (se ce ne fosse necessità), altrimenti restando come gli scorsi anni. Proviamo a fare un 
cambiamento e vediamo cosa succede. Grazie Fabio ASD 4° Stormo. 

 
Al fine di smuovere l'attuale situazione della classifica delle società che porta sempre al 
raggiungimento dello stesso risultato in quanto per formulazione matematica viene premiata 
sempre la stessa ed unica società che attualmente ha il più alto numero di iscritti si decide di 
approvare una modifica al regolamento per l'assegnazione dei punteggi societari ovvero 
conferendoli solo ai primi 5 atleti di ogni categoria. Rimangono inalterati la distribuzione e 
quantità dei punti vigenti ovvero 40-35-31-28-26 rispettivamente per il 1°- 2°- 3°- 4°- 5°. 
 
Proposta n°3 Paolo Vagaggini 
Vorrei proporre di inserire nel regolamento di abbinare allo svolgimento delle  gare del CNM la possibilità di far 
partecipare anche chi pratica la disciplina del FitWalking questo senza creare particolari disagi per le organizzazione ad 
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eccezione di un ritardo (benchè minimo in quanto la disciplina se praticata nel sua tecnicità è tra una marcia e la corsa, 
quindi i tempi si avvicinano molto, se non inferiori,  a coloro che nelle nostre gare arrivano per ultimi). Allego alla 
presente un disciplinare che Roberta Bruscoli, referente UISP per Grosseto ha predisposto. 

 
Il Comitato decide di inserire nel regolamento la facoltà  per gli organizzatori di far partecipare alle 
proprie gare gli atleti che praticano il FITWALKING, tale decisione è subordinata da parte del 
Comitato e del Gruppo Giudici UISP all'assegnazione da parte dell'organizzazione che gestisce 
l'evento di un pettorale diverso da quello dei podisti in gara e un sistema di iscrizione fuori dal 
Circuito Corri nella Maremma. Si da mandato alla referente UISP Provinciale Roberta Bruscoli di 
contattare le varie società che organizzano gli eventi sportivi per definire le modalità di attuazione 
della partecipazione. 
 
Proposta n°4 Paolo Giannini 
Con la presente chiedo di poter esporre nel dettaglio alla prossima riunione uisp CNM la seguente proposta di modifica 
del regolamento: 
-visti i percepiti non rari malumori tra i podisti riguardo il crescente costo di iscrizione alle gare; 
-visti i problemi di gestione per gli organizzatori riguardo la proporzionalità ed il costo del pacco gara; 
si propone una modifica al regolamento che renda non più collegate le due cose, intervenendo da una parte rendendo 
sempre possibile ma non più obbligatorio il pacco gara e dall'altra parte stabilendo una quota di iscrizione massima più 
bassa dell'attuale. In attesa di poter esporre la proposta porgo cordiali saluti. Paolo Giannini Team Marathon Bike 

 
Dopo un lungo dibattito e con voto contrario del rappresentante dello Stato dei Presidi Luca 
Morini si decide di applicare nell'ambito delle gare iscritte nel Circuito Corri nella Maremma ed in 
forma di "test" per l'anno 2018,  una quote di iscrizione gara  ridotta ad €.5,00 max a partecipante. 
Tale decisone nasce dalle molte richieste giunte, ad alcuni degli organizzatori stessi e per voce 
anche del Rapp.te degli atleti Giovanni Gasparini, di  limitare i costi d'iscrizione delle gare nel 
circuito visto il sempre più crescente aumento delle manifestazioni e le dinamiche di 
determinazione delle classifiche che premiano coloro che partecipano a più gare possibili e quindi 
di un considerevole impegno di spesa da parte del concorrente. 
 
Proposta n°5 Roberto Bianciardi 
Riprendendo la proposta di Paolo Giannini in merito al prezzo dell'iscrizione e del costo delle organizzazioni io 
propongo di togliere i premi di categoria e tenere i pacchi gara perchè cosi tutti hanno un ricordo o un premio di 
partecipazione. E quindi i premi solo agli assoluti. 

 
Si approva parzialmente la proposta in considerazione della riduzione della quota d'iscrizione e 
quindi si decide di mantenere i premi di categoria così come definiti nel regolamento, non 
specificando il valore degli stessi ed eventualmente limitandoli alla semplice consegna di 
attestazioni di merito (diplomi, medaglie, etc..) . Tale decisione trova la sua continuità nel non 
obbligare le società a consegnare i pacchi gara o pacchi premi ai partecipanti ma lasciando loro  la 
discrezionalità nell'ambito della propria capacità organizzativa.  
 
Proposta n°6 Giosuè Russo 
Considerando la parte amministrativa io propongo: 
Abolire la quota di 40€ da chiedere alle società che gestiscono il cronometraggio con i chip; 
Abolire la cauzione di 100€; 
Applicare una quota di adesione al calendario di 50€ alle gare che vogliono essere inserite nel calendario del circuito 
cnm. 

 
Nella decisone di applicare una politica di risparmio per  i partecipanti, allo stesso tempo,  non si 
può aggravare gli organizzatori di quote di adesione che vanno ad aumentare i costi gara è per 
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questo che il comitato non approva la proposta di Russo, anche se legittimamente giustificata per 
la costituzione di un maggior badget per le premiazioni finali; allo stesso modo si riduce ad €.30,00 
la quota  da chiedere alle società che utilizzano sistemi di cronometraggio esterni che però 
necessitano della presenza di un Giudice USIP al quale va comunque corrisposta l'indennità di 
presenza. 
Si decide di mantenere la quota di €.100,00 come cauzione delle gare del Circuito perché di fatto 
non costituisco un costo per le società ma invece assumono una garanzia per questo Comitato nei 
confronti degli organizzatori non diligenti. 
Inoltre si vuol integrare il regolamento inserendo la facoltà per le associazioni che organizzano più 
di una manifestazione inserita nel Corri nella Maremma di effettuate una cauzione ridotta ad 
€.50,00 a gara versandola entro il 20 gennaio 2018 per poi essere rimborsata ad evento ultimato 
lascando sempre in deposito un minimo di €.100,00 per le gare ancora da svolgersi.  
 
Proposta n°7 Luca Morini 
Concordo con Giosuè ed alzerei la quota minima di cronometraggio dagli attuali €60 ad  €75. E sostituirei l'attuale 
quota variabile del 10% ad iscritto con una quota fissa procapite pari a € 0,75. Inoltre inserirei  l'obbligo per le società 
organizzatrici di mettere a disposizione dei giudici cronometristi non meno di due persone per tutta la durata delle 
iscrizioni e della gara. 
Ovviamente lasciando invariato il tetto massimo ad €200. 

 
Si decide di approvare la maggiorazione della quota procapite a partecipante da devolvere per 
spese di cronometraggio pari ad €.0,75, in quanto la presenza di 3 giudici ed un rimborso 
carburante ad essi corrisposto determinano un contributo minimo di €.75,00 a gara. Rimane 
fissato ad €.200 la quota massima del contributo cronometraggio. Si integra il regolamento con 
l'obbligo per le organizzazioni di metter a disposizione dei giudici due persone per tutta la durata 
delle iscrizioni e della gara. 
 
 
Proposta n°8 Fabio Giansanti 
Visto il pullulare di gare propongo di inserire di nuovo gli scarti: al fine delle classifiche del cnm farei valere 16 gare su 
21. 5 scarti. 

 
Non si approva tale richiesta in quanto da valutare in funzione degli sviluppi dovuti alla limitazione 
delle quote d'iscrizione che probabilmente comporteranno alcune defezioni dal Circuito e quindi 
una diminuzione del numero delle gare e comunque limitante per alcune delle gare più distanti. 
 
 
Si chiude la riunione alle ore 23.30. 
 
 
 
 


