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l Campionato provinciale di Corsa Campestre 2023 è aperto a tutte le categorie, maschili e femminili, 
dei tesserati CSI per la stagione sportiva 2023 e si articola su 3 (tre) prove che si svolgeranno nelle 
date e nelle sedi previste dal seguente calendario provinciale.  

1) CALENDARIO GARE e LOCALITA’  

• 27/11/2022 - Trezzano Rosa (prova provinciale)  
• 4/12/2022 – Castiglione (Lodi) (prova valevole per campionato provinciale)  
• 15/1/2023 – Seveso (prova provinciale)  
• 29/01/2023 – Castel Goffredo (prova regionale)  
• 12/02/2023 – Villaguardia (prova regionale)  
• 5/3/2023 Colorina (prova regionale)  

2) CATEGORIE e LIMITI DI ETA’  

 
 

3) ORARIO PROVE  

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

Ore 8.45 ritrovo Giudici di gara  
Ore 9.00 ritrovo Atleti 
Ore10.00 inizio gare con prosecuzione senza intervallo 
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4) PROGRAMMA  

Il Comitato Organizzatore trasmetterà il programma della singola prova che, attenendosi al 
presente regolamento, dia anche le opportune indicazioni logistiche. 
Sarà cura del Coordinamento provinciale Attività Sportiva convalidare il programma e divulgarlo a 
tutte le Società Sportive della disciplina interessata.  

 

 

5) AMMISSIONE ATLETI  

Possono partecipare atleti/e tesserati/e al CSI per l’anno associativo 2023, per la disciplina 
dell’Atletica Leggera. Le categorie ed i limiti di età sono quelli riportati all’articolo 2. 

E’ consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL; gli atleti dovranno avere con se la tessera 
FIDAL o altro documento attestante il tesseramento. L’eventuale premiazione degli atleti tesserati 
FIDAL sarà a discrezione degli Organizzatori locali; inoltre, gli stessi non entreranno nella classifica 
individuale finale.  

 

 

6) ASSISTENZA SANITARIA  

A cura dei Comitati Organizzatori sarà assicurata l’assistenza di un medico e di un’autoambulanza 
con 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.  
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7) DISTANZE  

 
 

8) SUCCESSIONE GARE e SPUNTA ATLETI  

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.  
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:  
1) Esordienti Femminili e Disabili intellettivo-relazionali Femminili 
2) Esordienti Maschili e Disabili intellettivo-relazionali Maschili 

3) Cucciole 
4) Cuccioli  
5) Ragazze e Disabili fisico sensoriali giovanili Femminili 
6) Ragazzi e Disabili fisico sensoriali giovanili Maschili  

7) Cadette e Disabili fisico sensoriali adulti Femminili 
8) Cadetti e Disabili fisico sensoriali adulti Maschili 

9) Allieve, Juniores Femm., Seniores Femm., Amatori “A” e “B” Femminili, Veterane “A” e “B” 
10) Allievi 
11) Junior Maschili, Senior Maschili, Amatori “A” Maschili 
12) Amatori “B” e Veterani “A” e “B” Maschili  

Sulla base dell'ordine d'arrivo saranno compilate classifiche separate per ogni categoria.  
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9) MODALITA’, TERMINI di ISCRIZIONE, QUOTE GARA  

 

L'iscrizione nominativa degli Atleti e dei Dirigenti Accompagnatori dovrà essere effettuata online 
dalle Società entro le date indicate .  

La quota gara,  per atleta, per ogni singola manifestazione di € 0,50 per le categorie giovanili (dagli 

esordienti fino ai cadetti) e € 1,00 (per tutte le altre categorie), dovrà essere versata al Comitato 
Regionale CSI Lombardia a chiusura dell’iscrizione online. Il pagamento delle quote gara dovrà 
essere effettuato tassativamente tramite carta di credito o tramite bonifico online (se si utilizzano 
le banche del circuito MyBank); in entrambi i casi il sistema provvederà a rilasciare immediatamente 
la ricevuta che dovrà essere portata la mattina della gara ed esibita per il ritiro dei pettorali.  

L'iscrizione delle categorie Cuccioli/e e Disabili è GRATUITA.  

Anche per gli Atleti FIDAL le iscrizioni andranno effettuate entro le date indicate al punto 1. Le Società che 
vorranno far partecipare gli Atleti FIDAL dovranno inviare mail eventi@csi.milano.it entro il giovedì 
antecedente la gara, indicando; società, nome e cognome atleta, data di nascita, categoria e n° tessere FIDAL. 
Successivamente il Coordinamento provinciale comunicherà, tramite mail, la conferma delle iscrizioni e 
l’importo da pagare che dovrà essere effettuato, obbligatoriamente, tramite bonifico bancario. Anche pe 
questi Atleti, non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  

Dato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati è condizione indispensabile per la 
partecipazione alla fase nazionale, coloro che risulteranno iscritti ma assenti alla gara verranno 
successivamente depennati dal Portale stesso.  

I pettorali saranno forniti alla prima gara e saranno usati per tutte le gare del Campionato 
provinciale 
 

10) CONTROLLO TESSERAMENTO  

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 il CSI 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.  

Per quanto non indicato in questo regolamento varranno le regole del comitato regionale CSI  
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