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Spett.
Comitato Regionale
FIDAL BASILICATA
Viale delle Nazioni Unite, 30
75100 Matera
E p.c.
SdA Atletica Leggera UISP
Oggetto: Comunicazione delle manifestazioni ufficiali UISP “non stadia” calendarizzate nel 1°
semestre 2019 ed autorizzate dal Comitato Regionale UISP di Basilicata.
Con la presente, secondo quanto previsto dalla Convenzione FIDAL/UISP siglata il 30
maggio 2017, punto 2.2 dell’Allegato 3, si comunica ufficialmente al Comitato FIDAL di
riferimento e, per conoscenza, al Settore di Attività Atletica Leggera UISP, il calendario delle
manifestazioni “non stadia” (corse podistiche e trail running) che il Comitato Regionale ha
ufficialmente autorizzato per il 1° semestre del 2019 (Gennaio/Giugno).
Pertanto, sono state inserite nel Calendario delle manifestazioni ufficiali UISP:
1. VIVICITTA’ 2019 (36° edizione), organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Matera,
prevista a Matera per domenica 31 marzo p.v. su un percorso di 10 km, da individuare
con la collaborazione dell’amministrazione comunale, su distanza di 10 km per agonisti
e di 3 km circa per partecipanti alla non competitiva;
2. TRAIL DIFESA SAN BIAGIO 2018 (4° edizione), organizzata dall’Associazione
“I.Bitlossi Monterun” di Montescaglioso in collaborazione con Comitato Territoriale
UISP di Matera, prevista per domenica 14 aprile 2019 in località Difesa San Biagio, nel
Comune di Montescaglioso (MT);
3. CORRICONNOI 2018 (13° edizione), manifestazione promozionale che si svolgerà a
Tursi il 13 maggio 2019 promossa dall’Asd Atletica Amatori Tursi e dall'Istituto
Comprensivo "Albino Pierro" di Tursi (in collaborazione con le associazioni V per Vito e
Avis). Gara podistica promozionale riservata a ragazzi/e dai 6 ai 14 anni;
4. MARCONIA RUN (1°edizione), manifestazione podistica promossa dall’Asd Running
Marconia-Pisticci in data da confermare 8 o 9 giugno 2019 a Marconia (MT);
5. TROFEO CORREREPOLLINO (16° edizione) gara di trail che si terrà a Chiaromonte
(PZ) il 2 giugno 2019 organizzata da ASD Atletica Correrepollino.

Comunichiamo, inoltre, anticipatamente che sono già in programma anche le seguenti
manifestazioni, nei mesi successivi al 1° semestre:
TROFEO DEI BRIGANTI DEL POLLINO (14°edizione) gara di trail prevista a San
Severino Lucano il 14 luglio 2019 organizzata da ASD Atletica Correrepollino;
TROFEO DEI PINI LORICATI (3° edizione) gara di trail che si terrà a Terranova del
Pollino (PZ) il 25 agosto 2019 organizzata da ASD Atletica Correrepollino;
.
GIRO PODISTICO TURSITANO 2018 (28° edizione), organizzata dall’A.s.d. Atletica
Amatori Tursi, in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP di Matera, prevista per
domenica 15 settembre p.v. nel comune di Tursi (MT) che quest’anno sarà valida come
Campionato Nazionale di Corsa su Strada UISP.
La presente è occasione anche per chiedere un incontro con i vertici della vostra
Federazione, per concordare insieme programmi comuni di attività, al fine di promuovere al
meglio la disciplina dell’Atletica Leggera nella nostra regione e rendere pienamente attuativa la
Convenzione Nazionale in atto tra UISP e FIDAL.
Distinti saluti,
Matera, 30/12/2018
IL PRESIDENTE
Michele Di Gioia

