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C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO DI LECCO
Campionato Provinciale
di Corsa Campestre
ANNO SPORTIVO 2017/2018
Il Comitato di Lecco del Centro Sportivo Italiano, in
collaborazione con le Società Sportive, organizza il

VIII° TROFEO CENTRO
COMMERCIALE MERIDIANA
LECCO

Campionato provinciale di Corsa Campestre
In quattro prove
SEDI E DATE
1ª Prova: DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
a CALCO
(Org. G.S. Virtus Calco)
1ª Prova Campionato Regionale CSI
Prova valida per il Gran Premio nazionale
e la Gran Combinata
2ª Prova: DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
a ROGENO
(Org. G.S.O. Rogeno)
Prova valida per il Gran Premio nazionale
3ª Prova: DOMENICA 28 GENNAIO 2018
a BEVERA
(Org. Pol. Castello B.za)
Prova valida per il Gran Premio nazionale
4ª Prova

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
a PASTURO
(Org. Team Pasturo)
In collaborazione con la FIDAL
Prova valida per il Gran Premio nazionale e
la Gran Combinata

PROGRAMMA TROFEO
Seguirà il seguente svolgimento:
ore 9.00 - Ritrovo giurie e concorrenti - Apertura iscrizioni
ore 9.30 - Chiusura iscrizioni e inizio gare col seguente ordine:
Categorie

Distanze indicative

• ESORDIENTI F
• ESORDIENTI M

fino ad un massimo di m. 800
fino ad un massimo di m. 800

• CUCCIOLI F/M (2006/2007) m. 400/600
•
•
•
•

RAGAZZE
RAGAZZI
CADETTE
CADETTI

fino ad un massimo di m. 1200
fino ad un massimo di m. 1200
m. 1400/1600
m. 2000/2400

•
•
•
•
•

ALLIEVE
.
JUNIORES FEMMINILI
SENIORES FEMMINILI
AMATORI F A/B
VETERANE

m.
m.
m.
m.
m.

•

ALLIEVI

m. 3000/3500

•
•
•

JUNIORES MASCHILI
SENIORES MASCHILI
AMATORI M A/B
VETERANI

m. 4500.5500
m. 4500/5500
m. 4500/5500
m. 4500/5500

•

Ore 12.00 circa - Premiazioni.

2000/3000
2000/3000
2000/3000
2000/3000
2000/3000

CATEGORIE E LIMITI DI ETA’
RAGAZZI
ESORDIENTI M/F
RAGAZZI/E:
CADETTI/E:
GIOVANI
ALLIEVI/E
JUNIORES M/F
ADULTI
SENIORES M/F
AMATORI A M/F
AMATORI B M/F
VETERANI/E

nati negli anni 2007-2008
nati negli anni 2005-2006
nati negli anni 2003-2004
nati negli anni 2001-2002
nati negli anni 1999-2000
nati negli anni 1984-1998
nati negli anni 1974-1983
nati negli anni 1964-1973
nati negli anni 1963 e prec.

IMPORTANTE:
Le categorie ALLIEVE - JUNIORES M. e F. - SENIORES M. e F. – AMATORI A/B M. e F. VETERANE e VETERANI, potranno gareggiare insieme ma con classifiche separate.

CUCCIOLI M/F nati negli anni 2009-2010

Hai quali verrà proposta un’attività a titolo promozionale al di fuori della classifiche ufficiali.

REGOLAMENTO
Art. 1 Potranno essere ammessi alle gare gli atleti delle Società Sportive affiliate o aderenti al C.S.I. per la
stagione 2017/2018.
Gli atleti e le Società non iscritte al settore o appartenenti ad altro Comitato CSI possono partecipare alle
gare, ma sono escluse da tutte le classifiche finali, tranne quella individuale di giornata per quanto riguarda
piazzamento e premio (ma non punteggio). E’ ammessa la partecipazione ad atleti tesserati FIDAL.
secondo la convenzione in vigore.
Art. 2 Gli atleti, per poter prendere parte alle gare, dovranno essere tesserati al C.S.I. con tessera di
socio atleta vidimata in data anteriore alla gara a cui partecipano e versato la quota di iscrizione. Gli atleti
tesserati FIDAL e gli atleti CSI di altri comitati dovranno versare prima della gara la quota di iscrizione
fissata in € 1,00 per atleta per gara.
Art.3 ISCRIZIONI Prima della prima prova occorre inviare la distinta elettronica con tutti gli atleti iscritti
alla stagione 2017/2018 scaricabile dal sito www.csi-net.it alla pagina “pratiche di tesseramento online”.
Per le eventuali aggiunte di atleti occorre mandare una nuova distinta elettronica solo con i nuovi atleti.
Il giorno della gara potranno essere iscritti nuovi atleti solo presentando la distinta elettronica, o la
tessera o il modello 2T vidimato in data antecedente la gara.
Il giorno della gara un dirigente dovrà ritirare in segreteria sul campo gli appositi cartellini e le etichette
prestampate. In assenza di queste il giudice di partenza non permetterà all’atleta di gareggiare.
Gli atleti di altri Comitati che volessero partecipare alle gare dovranno far pervenire al Comitato di Lecco
l’adesione tramite via email: commissione.atletica@csi.lecco.it una settimana prima della manifestazione.
Art.4 Per le categorie maschili ALLIEVI - J.M. - S.M. - AMATORI A/B e VETERANI è fatto obbligo del
numero gara che verrà distribuito alla prima prova a cui l’atleta prende parte. Dovrà essere conservato per
tutta la durata della stagione. Eventuali altri numeri verranno distribuiti dietro il contributo di € 1,00
cadauno.
Art.5 CLASSIFICHE INDIVIDUALI Saranno stilate per ogni categoria sommando i punti ottenuti da ogni
atleta nelle tre prove migliori. In caso di parità fra più atleti, dalla categoria esordienti alla categoria
juniores, risulterà vincitore il più giovane in età; dalla categoria seniores ai veterani il più anziano in età. I

punteggi saranno così ripartiti: 1° classificato punti 30, 2° classific ato punti 27, 3° classificato punti 25,
4° classificato punti 24, 5° classificato punti 23 e così via di seguito diminuendo 1 punto per ogni posizione
sino al punteggio minimo di 1 punto per ogni atleta classificato.
atleta classificato.CLASSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO Sommando tali punteggi per ogni Società si
determinerà una classifica di giornata: alla Società 1ª classificata verranno attribuiti 30 punti, alla 2ª
classificata 27 punti, alla 3ª classificata 24 punti, alla 4ª classificata 22 punti, e così via scalando di 2
punti sino ad un minimo di 3 punti per ogni Società partecipante. In caso di parità di più Società sarà
proclamata vincitrice del Trofeo la Società che avrà ottenuto complessivamente il maggior punteggio nella
classifica individuale.
Art.6 PREMIAZIONE I vincitori delle classifiche individuali saranno proclamati e premiati con maglia di
Campioni Provinciali 2018. Un ricordo della manifestazione sarà offerto a tutti gli atleti/e che avranno
partecipato ad almeno 3 prove. Verranno inoltre premiate le prime tre Società classificate.
Art.7 Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di riunione accompagnate dalla tassa di €
5,16 non oltre 30 minuti dal termine della gara a cui si riferisce. I reclami potranno essere firmati
unicamente da un dirigente in possesso di regolare tessera di socio C.S.I.
Art.8 Il Consiglio del C.S.I. di Lecco declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni
causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, a terzi od a cose, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa della tessera C.S.I.
Art.9 Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige lo Statuto, Regolamenti e norme per
l’attività sportiva del C.S.I. ed il Regolamento tecnico ed esecutivo della F.I.D.A.L.
N.B. Le premiazioni del “ VIII° Trofeo Centro Commerciale Meridiana” di corsa campestre saranno
effettuate a Premana al termine della 3ª prova della Gran Combinata.

“Nella vita, come nello sport, qualsiasi cosa succeda,
bisogna continuare a correre”-

Attività Regionale e nazionale
Campionato Regionale di corsa campestre
19 Novembre 2017 – Calco (LC)
10 Dicembre 2017 – Villaguardia (CO)
21 Gennaio 2018 – Nuova Olonio (SO)
19° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE
BELLUNO – 7/8 APRILE 2018

v

GRAN COMBINATA
Il Comitato di Lecco del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con le Società Sportive, organizza il

II° TROFEO “SPORT SPECIALIST”
GRAN COMBINATA 2018

che comprende le seguenti manifestazioni:
1ª PROVA

CORSA CAMPESTRE DOMENICA
16 NOVEMBRE 2017 A CALCO
(Org. G.S. Virtus Calco)

2ª PROVA

CORSA CAMPESTRE DOMENICA
4 FEBBRAIO 2018 A PASTURO
(Org. Team Pasturo)

3ª PROVA

CORSA SU STRADA DOMENICA
11 MARZO 2018 A BRIVIO
(Org. POLISPORTIVA 2B)
A SEGUIRE PREMIAZIONI CAMPESTRE

4ª PROVA

CORSA SU STRADA
14 APRILE 2018 A VILLA SAN CARLO
(Org. G.S.O. Villa San Carlo)

PIÙ DUE PROVE SU PISTA DA STABILIRE.

La classifica individuale e di Società verrà ricavata sommando i punteggi delle 5
MIGLIORI PROVE SU 6 a disposizione. La classifica di società nelle prove di pista
sarà determinata solo dalle gare valide per la gran combinata.
I vincitori delle classifiche individuali saranno proclamati e premiati con maglia di
Campioni Provinciali Gran Combinata 2018. Un ricordo della manifestazione sarà
offerto a tutti gli atleti/e inseriti in classifica. Verranno inoltre premiate le prime tre
Società classificate.

