
                                                                                     
                                                                                                            

 
 

COMUNICATO N. 1 DEL 30/10/2017 

 

1^ Fase Provinciale del Medio Campidano  

del 21° Campionato Nazionale di Corsa Campestre  
Las Plassas – 10 Dicembre 2017 

 
    
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato del Medio Campidano indice, con la collaborazione tecnica 
dell’Atletica Podistica San Gavino e con l’intervento ed il patrocinio del Comune di Las Plassas, 
indice la 1^ Fase Provinciale di Corsa Campestre, valevole per le qualificazioni  al 21° Campionato 
Nazionale  di corsa campestre. 
 

REGOLAMENTO 
Art. 1 - Data e Località di svolgimento 

La manifestazione si svolgerà Domenica 10 Dicembre 2017 a Las Plassas (CA), con ritrovo alle ore 
9.30 presso la Chiesa Santa Maria Maddalena (strada per Tuili). L’inizio delle gare è previsto per le 
ore 10.30. 

Art. 2 - Partecipanti 

Alla Fase Provinciale possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati al Centro Sportivo 
Italiano per la stagione 2017/2018 per la disciplina “ATLETICA LEGGERA”, compresi atleti con 
diverse disabilità. 
E' altresì consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL per la stagione in corso. Gli atleti con 
doppio tesseramento CSI/FIDAL devono obbligatoriamente gareggiare per il CSI. 
Gli affiliati agli EPS ed i possessori di RUNCARD, dovranno produrre, oltre alla tessera in corso di 
validità, copia del certificato medico per l’attività agonistica specifico per l’atletica leggera, che 
dovrà essere consegnato alla società organizzatrice della manifestazione. 
Eventuali altri partecipanti non tesserati possono prendere parte alla gara previa presentazione 
OBBLIGATORIA del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA/NON 
AGONISTICA; gli stessi verranno tesserati con tessera giornaliera comprensiva di polizza 
assicurativa. 
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate Agonistiche tutte le 
attività sportive dal compimento dei 12 anni di età, “Non Agonistiche” le categorie Cuccioli, 
Esordienti e Disabili intellettivo-relazionali. 
Tutti gli atleti partecipanti alle gare, tesserati CSI, FIDAL e non, concorreranno a formare un’unica 
classifica della manifestazione. La partecipazione al Campionato Nazionale CSI è però subordinata 
al tesseramento CSI nei termini previsti dalle norme tecniche emanate dalla Direzione Tecnica 
Nazionale. 
E’ fatto divieto di usare scarpe chiodate per le categorie cuccioli, esordienti e ragazzi. 



              Art. 3 - Categorie  - Distanze                            

Categorie Data di Nascita M F 

Cuccioli* 2009/2010 400 400 

Esordienti/e 2007/2008 800 800 

Ragazzi/e 2005/2006 1000 1000 

Cadetti/e 2003/2004 2000 2000 

Allievi/e 2001/2002 3000 3000 

Juniores m/f 1999/2000 6000 4000 

Seniores m/f Dal 1984 al 1998 6000 4000 

Amatori A m/f Dal 1974 al 1983 6000 4000 

Amatori B m/f 1964/1973 6000 4000 

Veterani m/f 1963 e precedenti 5000 3000 

*Disabili intellettivo-

relazionali 

 800 800 

 
Il Centro Sportivo Italiano e la Società organizzatrice si riserva la facoltà, a secondo del numero dei 
partecipanti, di raggrupparli in unica gara, anche di diverse categorie “di età superiore”, fermo 
restando la separazione delle rispettive classifiche. 
Ogni atleta dovrà presentarsi al giudice gara, prima della partenza della gara a cui è iscritto, 
munito di tessera valida per la stagione in corso. 
* Non è prevista la partecipazione al Campionato Nazionale delle categorie Cuccioli. 

Art. 4 - Iscrizioni  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,00  di mercoledì 6 dicembre 2017, 
all’indirizzo di posta elettronica centrosportivoitalianosgm@gmail.it (Comitato Provinciale Medio 
Campidano) o al fax 070/9339312 ESCLUSIVAMENTE tramite l’apposito modulo di iscrizione a 
firma del Presidente della Società con l’indicazione di tutti i dati richiesti.  
Gli atleti tesserati EPS e RUNCARD all’atto dell’iscrizione dovranno inviare copia della certificazione medica. 

Il costo dell’iscrizione alla gara è: 

- € 1,00 sino alla categoria Cadetti compresa e disabili;  

- € 3,00 per tutte le altre categorie; 
- € 4,00 tessera giornaliera per coloro che non sono tesserati,   (comprendente anche la polizza 

assicurativa). 
La quota di partecipazione dovrà essere versata all’atto del ritiro dei pettorali. I pettorali, forniti 
dall’organizzazione, dovranno essere appuntati sulla maglia in modo ben visibile e restituiti al 
termine di ogni gara. Gli atleti dovranno munirsi di fermagli. 
 
ATTENZIONE: Obbligo di fornire tutti i dati dei partecipanti tramite il modulo allegato, non 
saranno accettate iscrizioni con altri moduli e senza firma del Presidente. Solo in via eccezionale 
il giorno della gara saranno previste iscrizioni o variazioni a quanto precedentemente 
comunicato. 
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Art. 6 - Classifica  

La classifica individuale verrà stilata per ogni singola categoria in base all’ordine di arrivo.  

Art. 7 - Premiazioni  

Verranno premiati: 
- i primi tre classificati M/F sino alla categoria Cadetti inclusa con medaglie; è inoltre previsto un 

premio di partecipazione per tutti gli altri atleti. 
- i primi tre classificati M/F dalla categoria Allievi e superiori con premi in natura.  
Eventuali altri premi verranno assegnato in base alla disponibilità. 
 
Art. 8 - Fase Nazionale  

Potranno accedere al Campionato Nazionale gli atleti in regola con il tesseramento CSI che 
abbiano disputato le Fasi Provinciali/Regionali e che risultino tesserati con la tessera “AT” entro il 
28 febbraio 2018. 
Verrà in ogni caso salvaguardata la partecipazione degli atleti qualificati ai primi posti della fase 
regionale di ogni categoria. 

Art. 9 - Tutela Sanitaria  

Gli atleti partecipanti devono essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista dalla vigente 
normativa. 

Art. 10 - Altre Norme  

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche previste nei 
Regolamenti  emanati dalla Presidenza Nazionale del CSI, Sport in Regola, le circolari della 
Direzione Tecnica Nazionale e, dove non in contrasto, le norme della FIDAL. 

Art. 11 - Responsabilità  

Il C.S.I. l’Associazione Atletica Podistica San Gavino ed il Comune di Las Plassas declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad 
atleti/e, terzi e cose, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera associativa. 
Il partecipante con l’iscrizione, dichiara di conoscere ad e accettare il Regolamento della 
manifestazione, di essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico in corso di validità al 
10/12/2017 per la partecipazione alla gara agonistica e di sollevare il Comitato organizzatore di 
qualsiasi tipo di responsabilità, sia civile che penale, per problemi medici che potrebbero 
accadergli durante la corsa. 
 

Informativa art.13 Dlgs 196/2003 – i dati personali saranno trattati dagli Organizzatori, in 
conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di 
materiale informativo o pubblicitario da parte degli Organizzatori. I dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per la 
finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 
196/2003 
 

 
    Il Coordinatore Atletica Leggera  

                                                                                   CSI Medio Campidano 
 
 



 

 
 
 


