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Il Campionato Provinciale di atletica su pista 2023 è aperto a tutte le categorie, maschili e femminili, dei tesserati 

CSI per la stagione sportiva 2023 e si articola su 5 (cinque) prove che si svolgeranno nelle date e nelle sedi 

previste dal seguente calendario. 

 

 

 
 

 
 

Categorie Maschili Femminili 

Cuccioli 2014/2015 2014/2015 

Esordienti 2012/2013 2012/2013 

Ragazzi 2010/2011 2010/2011 

Cadetti 2008/2009 2008/2009 

Allievi 2006/2007 2006/2007 

Juniores 2004/2005 2004/2005 

Seniores dal 1989 al 2003 dal 1989 al 2003 

Amatori A dal 1979 al 1988 dal 1979 al 1988 

Amatori B dal 1969 al 1978 dal 1969 al 1978 

Veterani A dal 1962 al 1968 dal 1962 al 1968 

Veterani B 1961 e precedenti 1961 e precedenti 

Disabili intellettivo-relazionali giovanili 2008 e successivi 2008 e successivi 

Disabili intellettivo-relazionali adulti 2007 e precedenti 2007 e precedenti 

Disabili fisico sensoriali giovanili 2008 e successivi 2008 e successivi 

Disabili fisico sensoriali adulti 2007 e precedenti 2007 e precedenti 

 

Per tutta la durata del Campionato le manifestazioni seguiranno il seguente orario: 

Ore 8.45 ritrovo Giudici di gara 

Ore 9.00 ritrovo Atleti 

Ore 10.00 inizio gare con prosecuzione senza intervallo. 

 

      

 

 

Data Località Comitato 
Organizzatore 

Termine Iscrizioni 

19 marzo Ravello di 
Parabiago 

Mi  (PROVINCIALE) Entro le ore 24 del 16 marzo 2023 

22 aprile Ravello di 
Parabiago 

Mi (PROVINCIALE) Entro le ore 24 del 20 aprile 2023 

7 maggio Como CO (REGIONALE) Entro le ore 24 del 5 maggio 2023 

21 maggio Lodi LO (REGIONALE) Entro le ore 24 del 20 maggio 2023 

11 giugno Ravello di Parabiago MI (REGIONALE) Entro le ore 24 del 10 giugno 2023 
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Possono partecipare atleti/e tesserati/e al CSI per l’anno associativo 2023, per la disciplina dell’Atletica Leggera, 

utilizzando il PORTALE CSI per l’iscrizione alle gare. Le categorie ed i limiti di età sono quelli riportati 

all’articolo 2. Dovranno cominicare entro il giovedi antecedente la gara i propri dati a 

eventi@csi.milano.it (solo per le prove provinciali mentre per le prove regionali bisogna attenersi al 

corrispondente regolamento) 

E’ consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL; gli atleti dovranno avere con se la tessera FIDAL o altro 

documento attestante il tesseramento. 

Gli atleti tesserati FIDAL non entreranno nella classifica individuale finale. 

3 
 

A cura dei Comitati Organizzatori sarà assicurata l’assistenza di un medico e la presenza di un  DAE per l’intera 

durata delle gare. 

Il Giudice preposto raccoglie i dati e la firma del medico sull’apposito modulo predisposto. 

Per la stagione sportiva 2023, le “Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di società 

sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni” e la “Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI” 

pubblicate sul sito internet della Presidenza nazionale all’indirizzo http://csi- 

net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 non sono soggette a impugnazione davanti agli Organi di 

giustizia sportiva. 
 

 
Sarà comunicato nei giorni precedenti alle gare 
 

 

Ogni atleta dovrà presentarsi all’addetto ai concorrenti, venti minuti prima della partenza della propria categoria, 

con il pettorale ben visibile appuntato al petto con 4 spille. Usare i pettorali utilizzati durante le precedenti 

prove del campionato provinciale. Se l’atleta non è in possesso durante l’iscrizione inserire il numero di 

pettorale “0”.; verrà assegnato e consegnato il pettorale il giorno della gara 

   

5) ASSISTENZA SANITARIA 
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Gli atleti dovranno OBBLIGATORIAMENTE passare dalla spunta prima di presentarsi sulla riga di partenza; in caso 

contrario l’atleta sarà soggetto a squalifica. 

Salvo diversa indicazione da comunicarsi prima della partenza della prima categoria da parte del Giudice Arbitro, la 

successione delle gare sarà comunicata in base alle specialità proposte 

Sulla base dell'ordine d'arrivo saranno compilate classifiche separate per ogni categoria. 
 

L'iscrizione nominativa degli Atleti e dei Dirigenti Accompagnatori dovrà essere effettuata online dalle Società 

entro le date indicate al punto 1. 

L'iscrizione delle categorie Cuccioli/e e Disabili è GRATUITA’
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Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione, fatto salvo quanto disposto al 

terzo capoverso dell’art 5. 

Qualora lo ritenga opportuno il Coordinamento Attività Sportiva potrà effettuare dei controlli sull’identità degli 

atleti; gli stessi dovranno quindi essere in possesso di documento di identità, o tessera con foto, da esibire a 

richiesta dei Giudici. 
 

Verranno stilate le seguenti classifiche: 

CLASSIFICA di GIORNATA 

Verrà stilata attribuendo ad ogni Atleta CSI, per ogni manifestazione, il seguente punteggio in base al piazzamento 

ottenuto: 
Nelle categorie Giovanili (fino ai Cadetti/e) verranno assegnati i seguenti punteggi: 

• al 1° classificato 40 punti 

• al 2° classificato 37 punti 

• al 3° classificato 35 punti 

• al 4° classificato 33 punti 

• al 5° classificato 31 punti 

• al 6° classificato 30 punti 

e così via di seguito, diminuendo 1 punto per ogni posizione sino al punteggio minimo di 3 punti per ogni atleta 

classificato. 
 

e così via di seguito, diminuendo 1 punto per ogni posizione sino al punteggio minimo di 3 punti per ogni atleta 

classificato. 

 
Per il piazzamento non si terrà conto di eventuali atleti FIDAL inseriti nell’ordine di arrivo. 

 
CLASSIFICA FINALE 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dall’atleta nel corso delle prove del Campionato 

escludendo la peggiore. 

 
Le categorie cuccioli non avranno una classifica finale e pertanto non verrà assegnato il titolo. 

 

 
CLASSIFICA di GIORNATA 

Per ogni giornata di gara verranno stilate le classifiche come segue: 

• Società 1ª classificata  70 punti 

• Società 2ª classificata  65 punti 

• Società 3ª classificata  62 punti 

• Società 4ª classificata  60 punti 
e così di seguito, scalando due punti, sino ad un minimo di 4 (quattro) punti per ogni società classificata. 

 
CLASSIFICA FINALE 
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Classifica Individuale: Saranno presi in considerazione i risultati delle prove togliendo il peggior risultato 
ottenuti dagli. 

Classifica di Società: 

Si otterrà con la somma dei punteggi ottenuti nelle le manifestazioni previste.
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Il consiglio Provinciale di Milano e le Società Sportive organizzatrici delle singole prove, declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità̀ per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti 
e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera del Centro Sportivo 
Italiano. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono il Regolamento Generale delle attività del 
Centro Sportivo Italiano, la Normativa Regionale e per quanto non in contrasto, le norme tecniche della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera.  

 

 

16.a APPLICABILITA’ DELLE NORME PER GLI SPORT INDIVIDUALI 

Al Campionato Provinciale si applicano le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva contenuto in “Sport in Regola” 

(ultima edizione) con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico di disciplina e secondo le 

precisazioni dei punti seguenti: 

 
16.b GIURIA D’APPELLO 

Prima dell’inizio del Campionato il Coordinatore dell’Attività Sportiva nominerà il Giudice Arbitro ed il suo Vice 

che, unitamente ad un Membro della Commissione Tecnica Regionale per l’Atletica Leggera, costituirà la Giuria 

d’Appello e che eserciterà la Giustizia Sportiva della manifestazione. 

I nominativi verranno comunicati per tempo a tutte le Società Sportive ed esposti presso i locali della Segreteria il 

giorno della gara. 

 
16.c RICORSI E RECLAMI 

Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di gara (Giudice) o su una 

questione d’interpretazione del Regolamento presa dal Giudice Arbitro o su qualsiasi altra questione di conduzione 

della gara, presa dalla Commissione Tecnica Regionale. 

 
Un ricorso, avverso una decisione di un Giudice su una decisione o questione di interpretazione regolamentare di 

gara, può essere presentato, in forma verbale, al Giudice Arbitro immediatamente dopo la gara, prima 

dell’ufficializzazione del risultato. 

 VARIE 
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Un reclamo, avverso una decisione del Giudice Arbitro, può essere presentato alla Giuria d’Appello, presso la 

Segreteria Tecnica, entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati. La decisione della Giuria d’Appello sarà definitiva. Il 

reclamo va accompagnato dalla tassa di € 60,00. In caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita, 

oppure incamerata se viene respinto il reclamo. 

 

 

Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le 

gare ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera CSI. 
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