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COMMISSIONE TECNICA ATLETICA 2018/2019 
 

Regolamento Attività di Corsa Campestre 2018-2019 

 

1. Affiliazione e Tesseramento 

 Possono Partecipare all’attività ufficiale tutte le società sportive regolarmente iscritte al CSI di 

Treviso per l’ Anno Sportivo 2018-2019. 

Gli atleti in possesso della sola tessera FIDAL potranno partecipare alle gare CSI a condizione 

che sia la società di appartenenza ad iscriverli alle singole gare con le modalità (vedi punto 

n. 3) secondo la convenzione FIDAL/CSI attualmente in vigore  Tali atleti non verranno 

inseriti nella classifica del Campionato Provinciale CSI. Gli atleti FIDAL saranno premiati 

nelle classifiche individuali. 

 

N.B: Nella prova di apertura (Santa CRISTINA) non ci sarà distinzione CSI-FIDAL nelle   

         classifiche individuali e di Società. 

 

2. Categorie e distanze  

 

Categorie Femminile Maschile 

Cucciole/i 2010-2011 mt. 400 mt. 400 

Esordienti f/m 2008-2009 mt. 400/800 mt. 400/800 

Ragazze/i 2006-2007 mt. 1000/1200 mt. 1000/1200 

Cadette/i 2004-2005 mt. 1000/1600 mt. 1000/2400 

Allieve/i 2002-2003 mt. 1500/3000 mt. 2500/3500 

Juniores f/m 2000-2001 mt. 1500/4000 mt. 2500/6000 

Seniores f/m 1985-1999 mt. 1500/4000 mt. 4500/6000 

Amatori A f/m 1975-1984 mt. 1500/4000 mt. 4500/6000 

Amatori B f/m 1965-1974 mt. 1500/4000 mt. 4500/6000 

Veterane f/m 1964 e prec. mt. 1500/3000 mt. 4500/5000 

 

N.B. (per le società organizzatrici) Serve sempre un percorso da metri 1000 circa e da metri 500 

circa. 

 

3. Iscrizioni 

Le iscrizioni vanno effettuate solo ed esclusivamente TRAMITE IL PORTALE DEL TESSERAMENTO 

ONLINE ALLA VOCE “ISCRIZIONE CAMPIONATI/EVENTI”. Il PORTALE RIGETTA IN AUTOMATICO LE 

ISCRIZIONI EFFETTUATE OLTRE L’ORARIO PREFISSATO. 

 

A discrezione del giudice arbitro sarà possibile aggiungere iscrizioni prima dell’inizio delle gare 

con una tassa gara di 2 euro, escluso cuccioli ed esordienti. 
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4. Quota d’Iscrizione 

Per ogni atleta iscritto sarà richiesta una quota d’iscrizione di € 1,00 per tutte le categorie, 

escluso Cuccioli/e e Esordienti F/M. 

 

5. Classifica Tecnica di Giornata 

Viene compilata una classifica di società per ogni giornata gara. La classifica si ottiene 

sommando i punteggi di ogni società nelle singole categorie, con la seguente attribuzione: 

 

Piazzamento Punti 

1° Classificato 15 

2° Classificato 14 

3° Classificato 13 

si scala di un punto fino al 13° class. 

dal 13° Classificato in poi 3 

 

Al termine delle prove verrà consegnato lo scudetto di Campione Provinciale CSI in tutte le 

categorie all’atleta che al termine del campionato avrà raggiunto il punteggio più alto. 

L’atleta dovrà partecipare almeno a 3 prove. 

 

6. Premiazioni di Giornata 

 

Di Società 

Per Ciascuna giornata saranno premiate le prime 3 società. 

La società organizzatrice può, a sua discrezione, premiare più società. 

Individuali 

Possibilmente da 6 a 10 premiati per Cuccioli/e ed Esordienti m/f. 

Da 3 a 6 atleti per Ragazzi/e e Cadetti/e  

Per le categorie Assolute e Amatori a discrezione della società organizzatrice. 

 

7. Premiazioni Finali 

Verranno premiate le prime 3 Società classificate, sommando i punteggi di tutte le prove. 

Al termine delle prove verrà consegnato lo scudetto di Campione Provinciale CSI all’atleta che 

al termine del campionato avrà raggiunto il punteggio più alto. L’atleta dovrà partecipare 

almeno a 3 prove. 

 

8. Note Tecniche 

In base al numero di iscritti nelle singole categorie, l’arbitro della manifestazione ha facoltà di 

raggruppare più categorie. 

Dopo la prima gara, l’orario indicato nel programma gara è da considerarsi indicativo, in 

quanto le gare successive sono a seguire, con un anticipo massimo di 30 min. sull’orario 

previsto nel programma. 
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9. Servizio Medico 

La società organizzatrice ha l’obbligo di provvedere alla presenza di un medico con 

defibrillatore in campo durante la manifestazione (e se possibile di un’ambulanza). 

 

 

10. Responsabilità 

Il comitato Provinciale CSI di Treviso e la C.t.p. e le società organizzatrici declinano ogni 

responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose prima durante o dopo la 

manifestazione, salvo quando previsto dal regolamento tecnico Nazionale CSI. 

 

11. Regole 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento 

Regionale CSI e le norme per l’attività sportiva del CSI (Sport in regola) e per quanto essi non 

in contrasto, le norme tecniche della FIDAL dettate dal RTI. 

 

 

Si ricorda di ottemperare agli obblighi previsti in materia di tutela sanitaria. 

Verranno effettuati controlli a campione. 

 

Per la c.t.p. 

Bepi Bosco 

 

 

Calendario Attività di Corsa Campestre 2018-2019 

 
 

Domenica 2 dicembre 2018 Fontaniva (VI) 1^ Reg.le 

Sabato 8 dicembre 2018 Santa Cristina Quinto 

5°Trofeo “A. Didonè” 

1^ Prov.le 

Aperta FIDAL 

Domenica 30 dicembre 2018 Piavon di Oderzo (TV) 2^ Prov.le 

Domenica 24 febbraio 2019 Trevignano (TV) 2^ Reg.le 

9 o 10 marzo 2019 da definire 3^ Prov.le 

5/7 aprile 2019 Agordo nazionali 

20 o 27 gennaio 2019 Zelarino Corso aggiornamento 

giudici 

 

N.B. TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE ALLA GARA. 

 

 


