
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROV. DI MILANO@COMM. ATLETICA LEGGERA 

 
PROGRAMMA “CORRERE C.S.I MILANO” 2018-2019 

CAMPIONATI INDIVIDUALI E  SOCIETA’DI FONDO (CAMPESTRE ) 2018/2019 
 

Il Comitato Provinciale di Milano, in collaborazione con la Commissione di Atletica Leggera e il 
Gruppo Giudici di Gara, organizza la manifestazione “CORRERE C.S.I. MILANO 2018-2019 quale 
attività invernale (campestre) per l’anno sportivo 2018-2019. 
 

REGOLAMENTO  TECNICO 
 
ART.  1 – PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare gli atleti e le atlete, nelle età previste dal successivo art. 2, tesserati per società 
affiliate o aderenti al Centro Sportivo italiano di Milano e della Regione Lombardia per l’anno 
sportivo 2018/2019 . E’ 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 
 

ART.   2 – ETA’ AMMESSE E CATEGORIE 
 
      CUCCIOLI            |    M/F    |      NATI NEGLI ANNI  |    2010/2011              |   VETERANE /B nate dal 957e prec.           

      ESORDIENTI      |    M/F    |     NATI NEGLI ANNI   |    2008/2009              |  VETER/ A  nati   dal 1958 al 1964. 

      RAGAZZI              |   M/F     |     NATI NEGLI ANNI   |    2006/2007              |  VETER/B  nati dal 1957 e prec. 

      CADETTI              |    M/F    |     NATI NEGLI ANNI   |    2004/2005              |  Disabili intellettivo giov. 2005 e succ. 

      ALLIEVI                |     M/F   |     NATI NEGLI ANNI   |    2002/2003               |       “                 “               “     2004 e prec. 

      JUNIORES             |    M/F    |     NATI NEGLI ANNI   |   2000/2001               | 

      SENIORES             |    M/F    |     NATI NEGLI ANNI   |   dal 1985 al 1999    |  Disabili fisico sensoriali giov. 2005 e succ. 

      AMATORI A         |    M/F    |     NATI NEGLI ANNI   |   dal 1975 al 1984     |        “           “             “               “     2004 e prec. 

      AMATORI B         |   M/F     |     NATI NEGLI ANNI   |    dal 1965 al 1974    | 

      VETERANE/A      |       F       |     NATE NEGLI ANNI  |   dal 1958 /1964       | 

 
ART.  3 – ATTIVITA’ PREVISTE 
 
**  SEI :           Prove di corsa campestre ( TRE provinciali e TRE regionali ) 
                          18 Novembre 2018 – Campestre Regionale a Pasturo –  ( Comitato di Lecco) 
                               25 Novembre 2018 – Indoor al Centro Schuster                                      
                               16 Dicembre   2018 -  Campestre interprovinciale a Lodi Vecchio -(Comitato di Lodi) 
                               20 Gennaio    2019 -  Campestre provinciale al Centro Schuster (MI) 
                               27 Gennaio    2019 – Campestre regionale a Morbegno (Comitato di Sondrio) 
                               17 Febbraio      2019 -  Campestre Regionale a Castel Goffredo – Comitato di Mantova                                    
                                 3  Marzo          2019 - Campestre provinciale a Seveso (MI)   
A Seveso, a chiusura della manifestazione, si effettueranno le premiazioni del Campionato Provinciale di  Fondo 
 
                          Manifestazioni Regionali : ritrovo ore 9,00 – inizio gare ore 10,00 
                          Manifestazioni Inter/provinciali : ritrovo ore 9,00 – inizio gare ore 9,30                     
 

** UNA      prova di attività Indoor giovanile 
                    25  Novembre 2018 – Centro Schuster  (MI) – inizio gare ore 9,30 
 

  ART.  4 – ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni alle manifestazioni provinciali avverranno sempre sul campo di gara, entro 15 minuti 
dall’inizio delle gare. Per le manifestazioni interprovinciali e/o regionali inserite nel calendario 
provinciale ci si atterrà a quanto previsto dagli specifici regolamenti. 
 



QUOTA  PER  PARTECIPAZIONE :  Al termine del  campionato verrà addebitata alle società la quota 
di partecipazione per numero di atleti presenti alle gare. 
€ 0,50 per le categorie giovanili e di € 1,00 per le categorie assolute. 
Sono escluse dalla quota la categoria cuccioli e la gara di Lodivecchio per la quale il CSI Lodi ci esenta 
dal pagamento delle quote di iscrizione.  
Saranno invece dovute le quote di iscrizione ad eventuali gare di recupero sia presso il CSI di Lodi che 
presso altri Comitati.  
 
ART.  5 - CLASSIFICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
CLASSIFICA DI SOCIETA’: CAMPESTRE  
Per la classifica finale di Società del Campionato di Fondo, saranno ritenute valide tutte le SEI 
prove previste dal programma.  
 
 CLASSIFICA INDIVIDUALE : Verranno presi i CINQUE migliori risultati, sulle SEI prove. 
Saranno ammessi alla classifica finale tutti gli atleti/e che abbiano partecipato ad almeno tre prove 
del programma “Correre C.S.I. Milano” per l’anno 2018/2019  
Per la categoria  CUCCIOLI  la classifica di giornata sarà puramente indicativa e verrà considerata 
solo ai fini della classifica di Società.  
 
I concorrenti in gara saranno suddivisi nelle categorie previste dall’art. 2, alcune categorie potranno 
gareggiare, a giudizio del Giudice Arbitro, insieme o separate a seconda del numero di partecipanti di 
ciascuna categoria. Le classifiche verranno sempre e comunque stilate separatamente. 
 
ATTIVITA’ INDOOR: CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
 
Riservata a tutte le categorie giovanili  
Prevede la partecipazione a gare di: 
corsa a ostacoli m. 30, corsa piana m. 25,  salto in alto (ragazze/i-cadette/i), getto del peso (ragazze/i, 
cadette/i) (quest’ultima gara sarà effettuata solo compatibilmente con le condizioni metereologiche). 
Tenuto conto che ciascun atleta non potrà effettuare più di DUE prove, verrà stilata una classifica 
finale individuale, sommando i  due punteggi ottenuti da ciascun atleta nella singola manifestazione. 
Al termine della manifestazione si effettuerà la premiazione dei primi tre di categoria. 
Per la categoria cuccioli verrà data una medaglia ricordo. 
Potranno partecipare, fuori classifica, anche gli atleti della categoria CUCCIOLI ed ESORDIENTI C 
FIDAL (“PULCINI” 2011/2012). 
 
Punteggi individuali assegnati per corsa campestre,  indoor  
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. 
 
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. 
 
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. 
 



ART.  6 – GARE E DISTANZE:  
 
Le distanze e l’ordine delle partenze saranno quelle del Regolamento Regionale di Corsa Campestre.  
 
ART.  7 – ORARIO  GARE 
Le singole prove provinciali seguiranno di massima il seguente svolgimento: 
 
ore 9,00  -  ritrovo giurie e concorrenti 
ore 9,30  -  inizio gare  
Gara campestre del Centro Schuster – Trofeo Bigotto  ore 9,30 S. Messa – ore 10,15 inizio gare 
 
ART.  8 – PREMIAZIONI FINALI 
 
Saranno premiati gli atleti e le atlete che si siano piazzati dal 1° al 3° posto nelle classifiche finali 
individuali. 
1°   Maglietta di Campione provinciale e medaglia d’Oro 
2°  Medaglia d’Argento 
3°  Medaglia di Bronzo 
A tutti i partecipanti della Categoria CUCCIOLI  medaglia ricordo o, ove possibile, un gadget. 
 
ART.  9 – 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.  
 
ART.  1O – 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 


