
1 
 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Grosseto 
58100 Grosseto (GR) - Viale Europa, 161 - Tel. 0564.417756 - Fax 0564.417759 - e-mail: grosseto@uisp.it - www.uispgrosseto.it - C.F. 92012370539 

COMITATO TERRITORIALE GROSSETO  
                                                                                                                                       Atletica Leggera 

 
 
 
             Comitato di Grosseto 

                                                                       AL COMITATO TERRITORIALE UISP DI GROSSETO 

Struttura di Attività Atletica Leggera 
Allegato 3                                                                                                                                                Viale Europa, 161  

58100 Grosseto 
 
 

RICHIESTA NULLA-OSTA GARA PODISTICA  
 

 
L’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica)___________________________________ ____________________ 

con sede a_________________________cap________via_________________________________n°______ 

Tel.________________________ e-mail_______________________________________________________ 

indirizzo sito internet _____________________________________________________________________ 

 codice di affiliazione UISP n°_____________________ in regola con l'affiliazione UISP per l'anno 2016/2017 

nella persona del suo rappresentante Sig.______________________________________________________ 

CHIEDE NULLA OSTA 
 

per organizzare il giorno _____________ in località _____________________________________________ 

una manifestazione podistica denominata ____________________________________________________ 

Di tipo     Running Trail Running 

    inserita nel Circuito Corrinellamaremma 

Ritrovo ore ___________ presso _______________________________ partenza ore __________________ 

da __________________________________ Termine previsto ore _________________________________ 

di km___________competitivi; km________NON competitivi; km_______Ludico-motoria 

da effettuarsi in località_______________________________________________ _______________________ 

in data_______________________ _ alle ore __________________________________________________ 

avente le seguenti caratteristiche: 

ubicazione percorso:  mare  pianura   collina   montagna 

tipologia del percorso:   urbano  extraurbano  misto 

andamento altimetrico:  piano  prevalenza  salita prevalenza discesa misto 
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In allegato alla presente si trasmette il Regolamento definitivo della gara, il volantino e la copia del 
versamento di 50€. per diritti UISP di rilascio Nulla-Osta. 

Si dichiara che la gara oggetto di nulla osta utilizzerà: 

        sistema di cronometraggio UISP  gestione diretta cronometraggio 

Nel caso di gare di trail running la società organizzatrice dichiara di aver già richiesto / ottenuto 
l'omologazione della gara da parte del Comitato Trail UISP Ragionale.  

 

Per quanto non contemplato, valgono i regolamenti della Struttura di Attività Atletica Leggera Uisp  

 

Data ______________________ 

        Timbro e Firma del Richiedente   
 
 

__________________________ 
 
 
Allegati: 
 
-  Regolamento definitivo gara; 
 
- Volantino gara; 
 
- Copia del versamento di €.50,00 per diritti UISP; 
 
- Omologazione gara Comitato Trail UISP Regionale. 
 
 
 
 


