NORME ORGANIZZATIVE
CAMPIONATO A SQUADRE 2019/2020
Categorie
Sono previste due categorie.
OPEN (senza limiti di età, esclusi fino a posizione 1200 Fitet M e 250 F al 1° luglio 2019)
GIOVANILE (nati nel 2005 e successivi).

18° COPPA PROVINCIALE CSI
Organizzazione
E’ previsto un circuito di 4 prove che si svolgeranno nelle giornate di domenica.
I vincitori della Coppa si fregeranno del titolo di Campione Provinciale CSI Milano
2019/2020.
Le date delle prove sono le seguenti:
I Prova

Data 10/11/19

a Lazzate

II Prova

Data 19/01/20*

a Cernusco sul Naviglio

III Prova

Data 08/03/20*

a Binzago/Limbiate

IV Prova

Data 18/04/20*

a Lazzate

*da confermare
Quote di partecipazione
Ogni singola prova prevede una quota di iscrizione da versare con l’iscrizione on-line.
Le quote di partecipazione sono così definite:
Euro 5,00

per ogni atleta iscritto ad ogni singola prova nelle categorie Open Fitet,
Veterani A e B, Adulti, Seniores, Juniores.

Euro 3,00

per ogni atleta iscritto ad ogni singola prova nelle categorie Allievi, Ragazzi,
Giovanissimi.

Categorie
Le categorie per l’anno in corso sono così definite:
GIOVANISSIMI

Atleti nati negli anni 2009-10-11-12
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RAGAZZI

Atleti nati negli anni 2007-2008

ALLIEVI

Atleti nati negli anni 2005-2008

JUNIORES

Atleti nati negli anni 2002-03-04

SENIORES

Atleti nati negli anni 1981-2001

ADULTI

Atleti nati negli anni 1969 - 1980

VETERANI A

Atleti nati negli anni 1958-1968

VETERANI B

Atleti nati nel 1957 e precedenti

OPEN FITET

Tutti gli atleti con punteggio superiore a 4500 punti nella
classifica Fitet redatta al 1° luglio 2019, indipendentemente
dalla fascia d’età.

I ragazzi stranieri con punteggi alti superiori ai 4500, al 1° luglio 2019, ma con valore
tecnico palesemente inferiore, potranno giocare con i pari età, chiedendo una deroga alla
Commissione Tecnica Provinciale, che valuterà caso per caso a suo insindacabile giudizio.
Le categorie Veterani A e B giocheranno sempre accorpate, ma si premieranno a fine anno
separatamente.
Le atlete femmine, delle categorie Giovanissimi, Ragazzi e Allievi, giocheranno in categorie
miste; le atlete delle categorie superiori, gareggeranno in un’unica categoria Seniores. Le
premiazioni finali, potranno essere comunque divise per le singole categorie.
Iscrizioni
Le iscrizioni si potranno fare esclusivamente on-line, tramite apposita procedura, dal sito
CSI Nazionale.
È necessario inoltre inviare il PDF creato dalla procedura di iscrizione a:
paolo.piron@gmail.com e indicare eventuali scelte di categorie diverse da quelle
assegnate automaticamente dal programma, in base all’età dell’atleta. Il termine ultimo
per l’iscrizione è fissato al GIOVEDÌ precedente la data della manifestazione, alle ore 24.00.
Dopo tale limite non sarà più possibile accedere alle procedure di iscrizione.
Le società riceveranno via e-mail o Whatsapp la composizione dei gironi, il sabato
pomeriggio precedente la manifestazione. L’indicazione dei gironi è comunque da
considerarsi indicativa e non tassativa; la C.T.P. potrà operare le correzioni e variazioni che
si ritenessero opportune.
Programma di massima
Ore 8,00
Apertura palestra
Ore 8.30
Segnalazione presenze/assenze alla C.T.P.
Ore 9,00
Inizio gare cat. Open Fitet, Seniores, Adulti, unica Veterani e unica femminile
Ore 13,30
Termine gare e premiazioni categorie presenti
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Ore 14,00
Ore 14,30
Ore 19,00

Segnalazione presenze/assenze alla C.T.P.
Inizio gare Juniores, Allievi, Ragazzi, Giovanissimi.
Termine gare e premiazioni categorie presenti

Premiazioni
Sono previste le premiazioni per i primi 4 atleti classificati (con due terzi ex equo) per ogni
categoria al termine di ogni singola prova.
La premiazione dell’intera manifestazione COPPA PROVINCIALE, verrà effettuata durante il
GALA’ DELLE PREMIAZIONI di fine anno, dove saranno premiati i primi tre classificati per
ogni categoria e le prime 3 Società classificate.
Se nel corso dell’intera COPPA PROVINCIALE hanno partecipato, all’interno di una
categoria giovanile, almeno tre atlete femmine, queste saranno premiate alla pari degli
atleti maschi.
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