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Regolamento tecnico atletica 

1. PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alle gare gli atleti e le atlete, nelle età previste dalla programmazione 
sportiva, tesserati per società affiliate o aderenti al Centro Sportivo italiano di Milano e 
della Regione Lombardia. È consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL. 
La manifestazione è aperta anche alle categorie disabili 
Sono ammessi anche ragazzi/e appartenenti agli Oratori di Milano e Provincia. 

 

2. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle manifestazioni provinciali avverranno ON LINE attraverso il sito nazionale, 
tesseramenti e gare, entro il venerdì precedente la gara. Il pagamento delle quote dovrà 
essere effettuato entro il mercoledì successivo sulla base delle effettive presenze alle gare. 
Le eventuali variazioni, in più o in meno, dovranno essere comunicate il mattino della gara 
all’incaricato alle classifiche consegnando copia della lista iscrizioni eventualmente 
corretta, che provvederà a far effettuare le debite variazioni sul sito delle iscrizioni. 
Per le manifestazioni interprovinciali e/o regionali inserite nel calendario provinciale ci si 
atterrà a quanto previsto dagli specifici regolamenti e ad eventuali ulteriori comunicazioni 
diramate di volta in volta. 
 

3. ATTIVITA’ INDOOR: CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 

Riservata a tutte le categorie giovanili  
Prevede la partecipazione a gare: 

- Per le categorie esordienti, f./m./f ragazze/ii e cadette/i: 
corsa a ostacoli m. 30, corsa piana m. 25,  getto del peso  
(quest’ultima gara sarà effettuata solo compatibilmente con le condizioni 
metereologiche). 

- Per la le categorie cuccioli f./m: e pulcini f./m.: 
- percorso misto – corsa piana m. 25 

Potranno partecipare, fuori classifica, anche gli atleti della categoria CUCCIOLI ed 
ESORDIENTI C FIDAL. 
 
Punteggi individuali assegnati per corsa campestre  
al    1° class.____________40 punti              - al    4° class._____________33 punti 
al    2° class.____________37 punti              - al    5° class._____________31 punti 
al    3° class.____________35 punti              - al    6° class._____________30 punti 
e così di seguito, scalando di un punto per ogni posizione sino al punteggio minimo di tre 
punti per ogni atleta classificato. 
 

4. CLASSIFICHE DI SOCIETA’    

Per le singole manifestazioni: verrà compilata attribuendo ad ogni società la somma dei 
punteggi ottenuti dai propri atleti, in base ai piazzamenti nelle classifiche individuali. 
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Classifica Generale : la classifica generale del “ Programma Correre C.S.I. Milano “ verrà 
stilata sommando i punteggi ottenuti da ogni Società nella classifica di ogni singola 
manifestazione, in base alla sotto indicata  tabella. 
Società  1^ classificata - punti 70 
Società  2^ classificata - punti 65 
Società  3^ classificata - punti 62 
Società  4^ classificata - punti 60 
e così di seguito, scalando due punti sino ad un minimo di dieci punti per ogni Società 
classificata. 
 

5. GARE E DISTANZE:  

Le distanze e l’ordine delle partenze saranno quelle del Regolamento Regionale di Corsa 
Campestre.  
 

6. ASSISTENZA SANITARIA E CERTIFICATI MEDICI 
E’ obbligatoria la presenza di un medico dall’inizio di ogni manifestazione alla mezz’ora 
successiva alla fine della stessa. 
E’ inoltre facoltativa la presenza di un’ambulanza durante la manifestazione. 
A carico delle società partecipanti l’obbligo della presenza presso le stesse società dei 
certificati medici degli atleti che ne attestino l’idoneità.  
 

7.  ALTRE NORME 
Il Consiglio Provinciale di Milano e le Società organizzatrici delle singole prove, declinano 
fin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, 
durante e dopo le gare ad atleti e/o a terzi, secondo quanto previsto dalla copertura 
assicurativa garantita dalla tessera associativa al 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 dell’Atletica Leggera. 
 

Per il Comitato di Milano 

La Commissione di Atletica Leggera 

Il Responsabile 

Raffaele Granata 

 


