
 

 

 
REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI PROVINCIALI 

DI ATLETICA LEGGERA 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO 

 
 
 

Il presente documento riporta le integrazioni e le deroghe specifiche previste dal CSI – 

Comitato Provinciale di Trento per i Campionati Provinciali CSI e le altre manifestazioni del 

settore atletica leggera, rispetto quanto disposto dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

 

Per informazioni riguardanti l’organizzazione e il coordinamento dei campionati potete 

contattare Giancarlo Manfredi tramite email a atletica@csitrento.it. 

 

 Per informazioni riguardanti l’affiliazione delle società e il tesseramento degli atleti 
potete contattare la segreteria del Comitato tramite email a info@csitrento.it o chiamando il 
presso il Comitato al numero 0461 1821695 durante gli orari di apertura (lunedì e mercoledì 
dalle 16:00 alle 19:00, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00). 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle Circolari e 
Regolamenti dell'Attività Sportiva della Direzione Tecnica Nazionale e, in subordine, della 
FIDAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione Tecnica Atletica Leggera CSI Trentino 
Giancarlo Manfredi, Manuela Antoniazzi, Matteo Sammarco 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Campionato Provinciale di Atletica Leggera 
Le gare valide per il Campionato Provinciale di Atletica Leggera saranno da 8 a 10. Il numero 
di gare del Campionato Provinciale e le gare relative alle diverse specialità (Corsa Campestre, 
Corsa su Strada, Corsa in Montagna e Atletica su Pista) saranno decise dalla Commissione 
Tecnica Atletica Leggera (da qui in poi denominata CT) al massimo entro il 20 novembre di 
ciascun anno sulla base della valutazione dei requisiti e delle caratteristiche (periodo, 
percorso, dislivello, capacità ricettiva, ecc.) delle gare candidate a Prova di Campionato 
Provinciale proposte dalle società affiliate. La CT valuterà, quindi, se il Campionato 
Provinciale di ogni singola specialità si svolgerà su prova unica o su più prove, in questo caso 
da 3 a 5 gare. 
La somma dei punteggi delle prove individuate come Finali Provinciali deciderà la Società 
Campione Provinciale, oltre a definire la graduatoria per la partecipazione al Trofeo 
TUTTOCSI 2018 – 2019 39°Palio delle Società “7° Memorial Edo Benedetti”. 
 
2. Calendario Provinciale 
Il Calendario Provinciale sarà definito, a cura della CT, al massimo entro il 30 novembre di 
ciascun anno e successivamente pubblicato ed inviato a tutte le società. Il calendario sarà 
comunque da ritenersi provvisorio sino alla definizione del calendario FIDAL.  
Il Calendario Provinciale sarà definito sulla base delle proposte pervenute dalle società 
affiliate entro il termine del 20 ottobre (26 ottobre 2018 per la stagione 2018/19) di ciascun 
anno.  
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venisse disputata una gara di Campionato 
Provinciale inserita nel Calendario Provinciale, la Commissione Tecnica potrà individuare altra 
gara sostitutiva anche se relativa a diversa specialità. 
 
 
3. Finale/Prova di Campionato Provinciale 

3.1. Scadenze 
La richiesta da parte delle società affiliate per l’organizzazione di una Finale/Prova di 
Campionato Provinciale dovrà pervenire entro il 20 ottobre (26 ottobre 2018 per la stagione 
2018/19) di ciascun anno.  

3.2. Modalità di presentazione 
Le richieste dovranno essere presentate con apposito modulo predisposto dalla CT completo 
delle informazioni richieste e degli allegati. 
Il modulo dovrà essere accompagnato dal versamento di una cauzione di € 20,00 (venti). Tale 
cauzione sarà restituita dal Comitato in caso di accettazione della candidatura ovvero 
trattenuta a titolo di tassa di iscrizione a calendario qualora la gara venga comunque iscritta, 
sebbene riclassificata come Gara Promozionale. 
Le gare candidate a Finale/Prova di Campionato Provinciale risultate escluse, infatti, saranno 
valutate ai fini dell’inclusione nel Calendario Provinciale a norma del successivo articolo 4, 
fatto salvo il “diritto alla rinuncia” da parte della società organizzatrice. 
In caso di rinuncia, la cauzione versata sarà restituita alla società. 
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3.3. Mancanza di candidature 
Nel caso in cui non vi fossero candidature per una Finale/Prova di Campionato Provinciale di 
specialità, la CT potrà richiedere alla società organizzatrice di una Gara Promozionale 
relativa alla medesima specialità di qualificarla come Prova di Campionato Provinciale e ciò 
anche in carenza di alcuni dei requisiti richiesti alle stesse. Allo stesso modo, in caso di 
assenza totale di candidature sia per una Finale/Prova di Campionato Provinciale di specialità 
sia come Gara Promozionale della medesima specialità, la CT potrà richiedere a una o più 
società aventi adeguata esperienza di organizzare la Finale/Prova di Campionato Provinciale, 
definendo di comune accordo, anche in deroga al presente regolamento, i requisiti minimi 
che dovrà avere la prova richiesta. 
 
4. Gare Promozionali 
Le società affiliate potranno organizzare Gare Promozionali relative alle diverse specialità 
dell’atletica leggera e richiedere al Comitato l’iscrizione delle stesse al Calendario 
Provinciale.  
Tali gare potranno essere organizzate esclusivamente in periodi non coincidenti con le Prove 
di Campionato Provinciale, almeno a 3 giorni di distanza, e neanche nella medesima giornata 
delle altre Gare Promozionali già approvate ed inserite nel Calendario Provinciale.  
Le Gare Promozionali possono essere disciplinate da regolamenti locali. 
Le Gare Promozionali potranno prevedere qualsiasi forma e modalità di svolgimento delle 
competizioni anche se non previsto espressamente nel modulo di richiesta gara (utilizzando lo 
spazio “vuoto” predisposto per questa eventuale necessità). Ad esempio potrà essere 
prevista, anche solo per le categorie giovanili, una prova a staffetta con più componenti, 
eventualmente anche misti (sesso e età), della medesima squadra o di squadre diverse; in 
questi casi dovranno essere stilati appositi regolamenti. 

4.1. Scadenze 
La richiesta da parte delle società affiliate per l’organizzazione di una Gara Promozionale 
dovrà avvenire entro il 20 ottobre (26 ottobre 2018 per la stagione 2018/19) di ciascun anno. 
La richiesta potrà pervenire alla CT anche in seguito a questa scadenza ma con almeno 60 
giorni di anticipo rispetto alla data della gara proposta. 

4.2. Modalità di presentazione 
Le richieste dovranno essere presentate con apposito modulo predisposto dalla CT completo 
delle informazioni richieste ed essere accompagnato dal versamento di un contributo pari a: 

 € 20,00 (venti) per le proposte pervenute al Comitato entro il 20 ottobre (26 ottobre 
2018 per la stagione 2018/19) di ciascun anno; 

 € 50,00 (cinquanta) per le proposte pervenute al Comitato successivamente a tale 
ultima data.  

 
5. Partecipazione atleti 

5.1. Partecipazione alle Finali/Prove di Campionato Provinciale 
Nelle manifestazioni valide come Finale/Prove di Campionato Provinciale possono 
partecipare SOLO atleti/e tesserati al CSI per l'annata sportiva 2018/19 salvo diversa 
disposizione approvata dal Comitato. 
Agli atleti tesserati in altri Comitati o in altre Federazioni che eventualmente parteciperanno 
alle Finale/Prove di Campionato Provinciale, pur potendo essere inseriti nella premiazione in 
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base all’ordine di arrivo, non sarà attribuito il punteggio valido alla definizione della classifica 
individuale e di squadra dell’intero campionato. In ogni caso, il titolo di “Campione 
Provinciale” (maglietta e medaglia) potrà essere attribuito a soli atleti tesserati al CSI 
appartenenti a società affiliate al Comitato di Trento. 

5.2. Partecipazione alle Gare Promozionali 
Le Gare Promozionali sono aperte a tutti i tesserati, nel rispetto dei regolamenti della gara 
(es. Campionati Valligiani o Comprensoriali). 
ATTENZIONE: la regolarità del corretto tesseramento degli atleti, del possesso del 
certificato medico (di secondo livello dalla cat. Ragazzi) e la conseguente responsabilità 
penale, ricade sui Presidenti delle società per le quali gli stessi risultano tesserati in 
occasione della partecipazione alle gare. 

5.3. Iscrizione 
Al fine di agevolare tutte le società, organizzatrici e partecipanti, nella gestione, nella 
verifica e nella regolarità del tesseramento degli atleti partecipanti, per le iscrizioni sarà 
utilizzato il sistema di iscrizioni online basato sul software “TOL – Tesseramento On Line” del 
CSI: 

- OBBLIGATORIAMENTE, per tutte le gare valide quali Finale/Prove di Campionato 
Provinciale (con la sola alternativa di sistemi di iscrizioni diversi ma necessariamente 
collegati al database dei tesserati dell’annata sportiva in corso); 

- FACOLTATIVAMENTE, ma caldamente consigliato, per tutte le altre Gare Promozionali 
iscritte a calendario CSI. 

Il Comitato si riserva il diritto di poter effettuare delle verifiche a campione sulla regolarità 
dei tesseramenti. 
 
6. Partecipazione delle società al Campionato Provinciale di Atletica Leggera 

6.1. Iscrizione 
Le società affiliate che vorranno partecipare al Campionato Provinciale di Atletica Leggera, 
con il conseguente inserimento nella Classifica Finale per Società e in quella del Trofeo 
TUTTOCSI 2018 – 2019, dovranno corrispondere al Comitato di Trento, prima dell’inizio del 
Campionato, un contributo annuale a titolo di “iscrizione” stabilito in euro 20,00 (venti). 
Tale contributo consentirà la partecipazione gratuita di tutti i propri atleti tesserati a tutte le 
Finale/Prove del Campionato Provinciale di Atletica Leggera. 

6.2. Mancata iscrizione 
Nel caso di mancato pagamento del contributo, gli atleti della società non aderente potranno 
ugualmente partecipare alle Finale/Prove del Campionato Provinciale di Atletica Leggera a 
titolo personale e in forma gratuita. 
Anche in questo caso la società sarà inserita nella classifica della manifestazione, ove 
prevista, ma non potrà partecipare concorrere per la Classifica Finale per Società e per quella 
del Trofeo TUTTOCSI 2018 – 2019. 
Da parte delle società organizzatrici, NON potrà essere richiesto alcun contributo né di 
squadra né individuale agli atleti tesserati al Comitato di Trento per l’iscrizione e la 
partecipazione alle Prove di Campionato Provinciale. 
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7. Partecipazione delle società e degli atleti alle Gare Promozionali 
7.1. Iscrizione 

Da parte delle società organizzatrici, NON potrà essere richiesto alcun contributo, né di 
squadra né individuale, agli atleti tesserati al Comitato di Trento per 
l’iscrizione/partecipazione alle Gare Promozionali per le categorie giovanili, da cuccioli/e a 
cadetti/e. 
Tale regola potrà essere disattesa nel caso in cui la prova sia abbinata a gara organizzata da 
altra Federazione che prevede il versamento di una quota di iscrizione o, con approvazione 
della CT, nel caso in cui i fondi raccolti siano destinati a specifico fine benefico/solidale. In 
tale caso il pagamento del contributo dovrà essere previsto in maniera facoltativa per le 
società/atleti partecipanti alla competizione. 
 
8. Categorie ammesse 
Nelle manifestazioni di atletica leggera, ove non diversamente previsto nel presente 
regolamento o dal regolamento di gara, saranno ammesse tutte le categorie maschili e 
femminili. Le varie categorie potranno gareggiare insieme con classifiche separate, con 
esclusione delle staffette dove la classifica potrà essere unica in relazione ai raggruppamenti 
di categorie previsti dal regolamento di gara. 

8.1. Minicuccioli 
Si lascia alla discrezionalità di ogni società organizzatrice la possibilità e la responsabilità di 
promuovere la disciplina affiancando, alle gare, i minicuccioli che possono correre anche 
accompagnati, su percorsi ridotti, in maniera completamente ludica senza alcuna classifica ed 
escludendo qualsiasi forma di competitività e di premiazione legata al risultato. 
E’ inoltre opportuno che i minicuccioli si limitino agli anni 2012/2013 e che gli stessi siano 
tesserati o vengano tesserati in giornata (tesseramento Free Sport) per la copertura 
assicurativa. 
 
9. Premiazione Finale/Prove di Campionato Provinciale 

9.1. Atleti 

 Riconoscimento ai primi 3 classificati di tutte le categorie delle Prove di Campionato 
Provinciale di Corsa che si disputano su più prove. 

 Premio individuale: agli atleti di tutte le categorie che abbiano partecipato ad almeno 
7 finali provinciali. 

 Premio speciale: ai primi 3 classificati di tutte le categorie della classifica complessiva 
di tutte le finali provinciali.  

9.2. Società 

 Coppa: alle prime 5 società classificate nella somma dei punteggi ottenuti nelle gare di 
Campionato Provinciale al quale risultano regolarmente iscritte a norma del 
precedente art. 6. 

9.3. Punteggi 
Rispetto quanto detto precedentemente: 

 per le Olimpiadi Vitt sarà conteggiato il punteggio più elevato conseguito in una gara 
individuale (non sarà considerato il punteggio della staffetta) in ciascuna 
manifestazione di campionato; 



 

7 

 per le staffette di campestre e montagna sarà considerato il punteggio complessivo 
della staffetta diviso 2. 

 in caso di parità nel punteggio complessivo prevarrà chi ha fatto più gare, poi chi ha 
prevalso sull’avversario il maggior numero di volte, infine, perdurando la parità, avrà 
la prevalenza il più giovane fino alla categoria junior e il più anziano per le altre 
categorie. 

 
10. Premiazioni Gare Promozionali 

10.1. Atleti 
E’ opportuno sia prevista dagli organizzatori delle Gare Promozionali la premiazione: 

 Dei primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile; 

 Con premio di partecipazione degli atleti delle categorie giovanili che prendono parte 
alle competizioni. 

 Nel caso sia presente la categoria “Minicuccioli” è opportuno venga previsto un premio 
di partecipazione anche per tutti i piccoli atleti presenti. 

10.2. Società 
È opportuno sia prevista dagli organizzatori delle Gare Promozionali la premiazione: 

 con coppa o trofeo almeno delle prime 3 società classificate, per somma di punteggi, 
della manifestazione. 

 
11. Redazione e comunicazione delle classifiche 
Al fine di agevolare la compilazione delle classifiche generali, è espressamente richiesto agli 
organizzatori che producano e inviino al Comitato di Trento, agli indirizzi email 
atletica@csitrento.it e info@csitrento.it, le classifiche necessariamente in formato excel il 
giorno stesso della manifestazione. Gli organizzatori potranno poi inviare le stesse classifiche 
anche in altri formati o in forma di “link” al proprio sito, al fine di una migliore 
comunicazione e pubblicizzazione dei risultati della manifestazione, attraverso il nostro sito 
www.csitrento.it e le nostre pagine social media. 
 
 
 
 

mailto:atletica@csitrento.it
mailto:info@csitrento.it
http://www.csitrento.it/
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CATEGORIE E DISTANZE  
 

I dispositivi tecnici di tutte le Finali/Prove di Campionato Provinciale di Corsa Campestre, 
Corsa su Strada e Corsa in Montagna dovranno essere redatti nel rispetto del presente 
regolamento e approvati preventivamente dalla Commissione Tecnica di Atletica Leggera. 
 
Categorie      anni   gare individuali       staffette  tipologia 
Cuccioli 10/11  da m.   500 a m.  700   2 x   500  non agonistica 
Esordienti M 08/09  da m.  600 a m.   800     2 x   500  non agonistica 
Ragazzi  06/07  da m. 1000 a m. 1500     2 x 1000  agonistica 
Cadetti  04/05  da m. 2000 a m. 2500    2 x da 1000 a 1800 agonistica 
Allievi  02/03  da m. 2800 a m. 4000  2 x da 2000 a 3000 agonistica 
Juniores M 00/01  da m. 4500 a m. 8500    2 x da 2000 a 3000 agonistica 
Seniores M 85/99  da m. 4500 a m. 8500   2 x da 3000 a 5000 agonistica 
Amatori A M 75/84  da m. 4500 a m. 8500   2 x da 3000 a 5000 agonistica 
Amatori B M 65/74   da m. 4500 a m. 8500   2 x da 2000 a 5000 agonistica 
Veterani A M 58/64  da m. 3000 a m. 8500    2 x da 2000 a 5000 agonistica 
Veterani B M 57 e prec. da m. 3000 a m. 8500    2 x da 2000 a 5000 agonistica 
 
 
Cucciole  10/11  da m.  500 a m.    700    2 x   500  non agonistica 
Esordienti F 08/09  da m.  600 a m.    800    2 x   500  non agonistica 
Ragazze 06/07  da m. 1000 a m. 1500      2 x 1000  agonistica 
Cadette 04/05  da m. 1400 a m. 2000     2 x da 1000 a 1500 agonistica 
Allieve  02/03  da m. 2000 a m. 3000     2 x da 1500 a 3000 agonistica 
Juniores  00/01  da m. 3000 a m. 4000     2 x da 1500 a 3000 agonistica 
Seniores F 85/99  da m. 3000 a m. 4000   2 x da 1500 a 3000 agonistica 
Amatori A F 75/84  da m. 3000 a m. 4000   2 x da 1500 a 3000 agonistica 
Amatori B F 65/74  da m. 3000 a m. 4000   2 x da 1500 a 3000 agonistica 
Veterane A F 58/64  da m. 2000 a m. 4000    2 x da 1500 a 3000 agonistica 
Veterane B F 57 e prec. da m. 2000 a m. 4000    2 x da 1500 a 3000 agonistica 
 
Intellettivo-relazionali m/f giovanili  2004 e successivi come esordienti non agonistica 
Intellettivo-relazionali m/f adulti  2003 e precedenti come esordienti agonistica 
Fisico sensoriali m/f giovanili  2004 e successivi come ragazzi/e  non agonistica 
Fisico sensoriali m/f adulti  2003 e precedenti come cadetti/e  agonistica 
 

N.B.: le distanze sono indicative e possono essere variate in sede di approvazione delle gare. 

 
Le società dovranno inviare una bozza del programma tecnico prima che venga pubblicato 
il documento finale che dovrà essere PRESENTATO ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLA 
COMPETIZIONE. In caso contrario NON SI GARANTIRA’ LA PRESENZA DEI GIUDICI.  
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CORSA CAMPESTRE 
 
1. Campionato Provinciale di Corsa Campestre individuale e a staffetta 
Saranno disputati due campionati di cui uno individuale ed uno a staffetta a 2. 
Con riferimento all’art. 1 del capitolo Disposizioni Generali del presente regolamento, il 
Campionato Provinciale individuale di Corsa Campestre potrà essere disputato su prova 
singola o su più prove (da tre a cinque). 
 
2. Punteggio 
La classifica individuale sarà data dalla classifica della singola prova, se il campionato è 
disputato su gara singola, o dalla somma dei punteggi delle migliori due/tre gare 
rispettivamente su tre/quattro-cinque gare. 
In caso di parità varrà il punteggio su tutte le prove disputate, in caso di ulteriore parità varrà 
l'ultimo scontro diretto. 
 
3. Accesso al Campionato Nazionale di Corsa Campestre 
Le Finale/Prove di Campionato Provinciale e le Gare Promozionali valide per la qualificazione 
al Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre saranno individuate dalla CT entro il 20 
novembre di ciascun anno sulla base delle proposte pervenute dalle società affiliate. A detto 
Campionato Nazionale, che si terrà dal 5 al 7 aprile 2019 in luogo da stabilire a cura della 
Direzione Tecnica Nazionale CSI, saranno ammessi solo atleti tassativamente tesserati 
entro la data che sarà indicata dalla stessa Direzione Tecnica Nazionale (solitamente 
entro la fine di febbraio) e che abbiano partecipato ad almeno due gare di cui almeno una 
Prova di Campionato Provinciale di Corsa Campestre.  
Qualora le iscrizioni superassero la quota stabilita dalla Presidenza Nazionale si darà la 
precedenza alle Società che si presenteranno come squadra completa (due elementi per 
categoria per almeno 3+5 categorie) ai primi classificati delle varie gare e a chi avrà 
partecipato a più gare.  
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CORSA SU STRADA E MARATONINA 
 

1. Campionato Provinciale di Corsa su strada individuale e di Maratonina 
Saranno disputati 2 campionati di cui uno individuale su strada ed uno di maratonina aperto 
alle sole categorie assolute. 

1.1. Campionato Provinciale individuale di Corsa su Strada 
Con riferimento all’art. 1 del capitolo Disposizioni Generali del presente regolamento, il 
Campionato Provinciale individuale di Corsa su Strada potrà essere disputato su prova singola 
o su più prove (da tre a cinque). 

1.2. Campionato Provinciale di Maratonina 
Indicativamente verrà disputato sulla distanza di km 4 per le categorie Allieve/Allievi, di km 
10 per Juniores Femminili, Senior/Amatori A e B e Veterani A e B Femminili, di 12 Km per le 
categorie Juniores, Senior/Amatori A e B e Veterani A e B Maschili. 
La gara potrà essere abbinata a manifestazione già esistente organizzata anche da altra 
federazione e che potrebbe pertanto prevedere una quota di iscrizione. 
N.B.: Le distanze sono indicative e possono essere ridotte o allungate fino a km.10 per 
Allievi/e e km 21,1 per le rimanenti categorie e ciò anche in base alla manifestazione alla 
quale la gara sarà eventualmente abbinata. 
 
2. Punteggio 
La classifica individuale sarà data dalla classifica della singola prova, se il campionato è 
disputato su gara singola, o dalla somma dei punteggi delle migliori due/tre gare 
rispettivamente su tre/quattro-cinque gare. 
In caso di parità varrà il punteggio su tutte le prove disputate, in caso di ulteriore parità varrà 
l'ultimo scontro diretto. 
 
3. Accesso al Campionato Nazionale di Corsa su Strada 
Le Finale/Prove di Campionato Provinciale e le Gare Promozionali valide per la qualificazione 
al Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada saranno individuate dalla CT al massimo entro 
il 30 aprile di ciascun anno sulla base delle proposte pervenute dalle società affiliate. 
A detto Campionato Nazionale, che si terrà dal 19 al 20 ottobre 2019 in luogo da stabilire a 
cura della Direzione Tecnica Nazionale CSI, saranno ammessi solo atleti tassativamente 
tesserati entro la data che sarà indicata dalla stessa Direzione Tecnica Nazionale CSI (di 
solito entro la metà di settembre) e che abbiamo partecipato ad almeno due gare di cui 
almeno una Prova di Campionato Provinciale di Corsa su Strada.  
Qualora le iscrizioni superassero la quota stabilita dalla Presidenza Nazionale si darà la 
precedenza alle Società che si presenteranno come squadra completa (due elementi per 
categoria per almeno 3+5 categorie) ai primi classificati delle varie gare e a chi avrà 
partecipato a più gare.  
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CORSA IN MONTAGNA 
 

1. Campionato Provinciale di Corsa in montagna individuale e a staffetta 
Saranno disputati due campionati di cui uno individuale ed uno a staffetta a due. 
Con riferimento all’art. 1 del capitolo Disposizioni Generali del presente regolamento, il 
Campionato Provinciale individuale di Corsa in Montagna potrà essere disputato su prova 
singola o su più prove (da tre a cinque).  
 
2. Punteggio 
La classifica individuale sarà data dalla classifica della singola prova, se il campionato è 
disputato su gara singola, o dalla somma dei punteggi delle migliori due/tre gare 
rispettivamente su tre/quattro-cinque gare. 
In caso di parità varrà il punteggio su tutte le prove disputate, in caso di ulteriore parità varrà 
l'ultimo scontro diretto. 
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STAFFETTE CORSA CAMPESTRE, CORSA IN MONTAGNA E CORSA SU STRADA 
 
1. Modalità 
Queste le 14 categorie, 7 maschili e 7 femminili, previste nelle Finale/Prove di Campionato 
Provinciale di staffette a 2 di Corsa Campestre e di Corsa in Montagna e nelle Gare 
Promozionali di Corsa su Strada: 

 Cuccioli maschile/femminile; 

 Esordienti maschile/femminile; 

 Ragazzi maschile/femminile; 

 Cadetti maschile/femminile; 

 Allievi/Juniores maschile/femminile; 

 Senior/Amatori A maschile/femminile; 

 Amatori B/Veterani A e B maschile/femminile. 
Una staffetta può essere composta anche con 1 atleta di diversa categoria, precisamente: 

 Cuccioli – Esordienti; 

 Esordienti – Ragazzi; 

 Ragazzi - Cadetti; 

 Cadetti - Allievi/Junior; 

 Allievi/Junior - Senior/Amatori A; 

 Amatori B/Veterani A e B - Senior/Amatori A 
Tali staffette verranno classificate nelle categoria sottolineata. 

a) Sono possibili staffette formate da un maschio e da una femmina della stessa 
società che verranno classificate nella categoria maschile ma dopo quelle regolari.  

b) Sono possibili staffette formate con atleti/e di società diverse che saranno 
classificate dopo quelle con atleti/e della stessa società e sarà assegnato, per la 
classifica a squadre, ad ogni società il punteggio dimezzato. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione, le coppie appartenenti alle sole categorie 
assolute non contemplate nelle staffette sopra indicate (ad esempio Allievo-Amatore B), 
purché della stessa squadra, potranno comunque gareggiare nella categoria Senior/Amatori A 
M o F ma saranno classificate dopo le staffette regolari e quelle dei precedenti punti a) e b). 
Se di sesso diverso, gareggeranno e verranno classificate nella categoria maschile. 
In ogni caso, con la sola eccezione della coppia Cadetti - Allievi/Junior, è fatto divieto per 
le categorie giovanili gareggiare in coppia con atleti delle categorie assolute, pena la 
squalifica. 
 

 
2. Norme generali 
Nelle staffette di Corsa Campestre e Corsa in Montagna le due frazioni potranno essere anche 
di lunghezza diversa (ad esempio: 1x4000 + 1x5000 Maschile, 1x2000+1x3000 Femminile). 
Nelle gare di Corsa Campestre, Corsa in Montagna e Corsa su Strada è vietato l'uso di scarpe 
chiodate e di bastoncini da trekking o da sci, così come di ogni altro aiuto supplementare. 
In ogni caso, l'uso di scarpe chiodate, anche se prive di chiodi, è sempre vietato agli atleti 
delle categorie cuccioli, esordienti e ragazzi, anche se gli stessi gareggiano assieme o in 
categorie superiori. 
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ATLETICA LEGGERA SU PISTA 
 
1. Campionato Provinciale di Atletica su Pista 
Sarà disputato un Campionato di Atletica su Pista, denominato “Olimpiadi Vitt”, aperto nel 
suo insieme a tutte le categorie. Potranno essere previste, anche solo per talune categorie, 
ulteriori prove. 
La manifestazione “Olimpiadi Vitt” potrà essere disputato su prova singola o su più prove, in 
tal caso anche a cura di diverse società organizzatrici purché in maniera coordinata fra di 
loro. 

1.1. Modalità 
Le Finale/Prove di Campionato Provinciale dovranno, in linea di massima, prevedere per 
ciascuna categoria ammessa almeno una gara per gruppo di specialità (lanci, salti, velocità e 
mezzofondo), avendo, comunque, a riferimento le gare e le norme tecniche previste per il 
Campionato Nazionale CSI di Atletica Leggera.  
Nel caso in cui il Campionato Provinciale di Atletica su Pista fosse disputato su più prove 
aperte a tutte le categorie, per i cuccioli e gli esordienti potrà essere prevista in ogni prova 
anche una gara per soli due gruppi di specialità purché nelle totalità delle prove si coprano 
per la categoria esordienti almeno le 4 discipline previste dal Campionato Nazionale CSI di 
Atletica Leggera. 
In linea di massima il programma della manifestazione “Olimpiadi Vitt”, se disputato su prova 
unica, dovrà essere strutturato come di seguito descritto, potendo la società organizzatrice 
richiedere alla CT delle variazioni, sempre, comunque, avendo a riferimento le gare e le 
norme tecniche previste per il Campionato Nazionale CSI di Atletica Leggera. 
 

Olimpiadi Vitt 
Categorie e programma tecnico: 
 

Gare Maschili 
 
Cuccioli 10/11: m. 50, m. 600, lungo, pallina gr 150 
Esordienti M. 08/09: m. 50, m. 600, lungo, vortex 
Ragazzi  06/07: m. 60, m. 1000, lungo, peso kg 2,00 
Cadetti  04/05: m. 80, m. 2000, lungo, peso Kg 4,00, staff.cat. giovanili 4x100 
Allievi  02/03: m. 100, m. 1500, lungo, peso kg 5,00  
Juniores M. 00/01: m. 100, m. 800, m 5000, lungo, peso kg 6,00 
Seniores M. 85/99: m. 100, m. 800, m 5000, lungo, peso kg 7,257, staff. cat. assolute 4x100 
Amatori A M. 75/84: m. 100, m. 800, m. 5000, lungo, peso kg 7,257 
Amatori B M. 65/74: m. 100, m. 800, m 5000, lungo, peso kg 6,00  
Veterani A M. 58/64: m. 100, m 1500, lungo, peso kg 5,00 
Veterani B M. 57 e prec: m. 100, m 1500, lungo, peso kg 5,00 
 
 
Gara del peso categorie da allievi in poi maschili: il regolamento di gara potrà prevedere una misura d’entrata 
in gara (m. 7,00) nel caso di non superamento l’atleta non proseguirà la gara ed entrerà in classifica con la 
misura di quel lancio. 
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Gare femminili 
 
Cucciole 10/11: m. 50, m. 600, lungo, pallina gr 150 
Esordienti F. 08/09: m. 50, m. 600, lungo, vortex 
Ragazze 06/07: m. 60, m. 1000, lungo, peso kg 2,00 
Cadette 04/05: m. 80, m. 1000, lungo, peso Kg 3,00, staff.cat. giovanili 4x100 
Allieve  02/03: m. 100, m. 1500, lungo, peso kg 3,00  
Juniores F. 00/01: m. 100, m. 800, m. 3000, lungo, peso kg 4,00  
Seniores F. 85/99: m. 100, 800, m 3000, lungo, peso kg 4.00, staff. cat. assolute 4x100 
Amatori A F. 75/84: m. 100, m. 800, m. 3000, lungo, peso kg 4.00 
Amatori B F. 65/74: m. 100, m. 800, m. 3000, lungo, peso kg 3,00  
Veterane A F. 58/64: m. 100, m 1500, lungo, peso kg 3,00 
Veterane A F. 57 e prec: m. 100, m 1500, lungo, peso kg 3,00 
 
 
Gara del peso categorie da allieve in poi femminili: il regolamento di gara potrà prevedere una misura 
d’entrata in gara (m. 5,00) nel caso di non superamento l’atleta non proseguirà la gara ed entrerà in classifica 
con la misura di quel lancio. 
 
Intellettivo-relazionali m/f giovanili   2004 e successivi  come esordienti 
Intellettivo-relazionali m/f adulti   2003 e precedenti  come esordienti 
Fisico sensoriali m/f giovanili   2004 e successivi  come ragazzi/e 
Fisico sensoriali m/f adulti   2003 e precedenti  come cadetti/e 

 
1.2. Disposizioni 

 Ogni società potrà schierare una sola staffetta per ogni settore, giovanile ed 
assoluto – maschile e femminile. 

 Ogni atleta potrà partecipare, in ogni prova del Campionato, a 2 gare individuali (1 
corsa + 1 concorso o 2 concorsi) e alla staffetta. Chi non rispetta tale disposto verrà 
classificato solo nelle prime due gare effettuate e all’ultimo posto. 

 Tutte le gare di corsa saranno disputate in serie o finale diretta, in caso di parità avrà 
la prevalenza il più giovane fino alla categoria junior e il più anziano per le altre 
categorie. 

 Si potrà prevedere l’aggregazione di più categorie nelle specifiche gare, però, con 
classifiche separate in quanto il vincitore di ogni gara della sua specifica categoria sarà 
proclamato Campione Provinciale di specialità. 

 Le staffette dovranno essere formate da atleti/e della stessa società.  

 Cuccioli, esordienti: concorsi n. 2 prove – battuta di 1 m. a 0,50 m. dalla buca – 
partenza libera. 

 Ragazzi/e: concorsi n. 2 prove – partenza libera 

 Altre categorie: concorsi: n. 2 prove e i primi 8 classificati ulteriori n. 2 prove di 
finale.               

 Amatori B e Veterani A e B partenza libera. 

 Si applica la regola IAAF sulle false partenze dalla cat. Allievi/e alla cat. Senior M/F. 

 Nelle categorie giovanili e nelle categorie Amatori e Veterani M/F sarà applicata la 
regola delle due false partenze per atleta. 
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1.3. Prove Multiple 
Le eventuali Prove Multiple, riservate alle sole categorie giovanili, dovranno essere così 
strutturate: 
 
Categorie e programma tecnico 
Cuccioli e Cucciole: Biathlon m. 50 e lancio della pallina g. 150 
Esordienti M e F: Biathlon m. 50 e tiro del vortex 
Ragazzi e Ragazze: Tetrathlon m. 60, peso kg 2, salto in lungo e m. 600 
Cadetti e Cadette: Tetrathlon   m. 80, peso kg 3 (F) e kg 4(M), salto in lungo e m. 600. 
 

IMPORTANTE: nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione 3 prove che potranno essere ridotte 
a due a discrezione della direzione di gara.  
Le altre Prove di Campionato Provinciale di Atletica su Pista, se valide per la qualificazione al 
relativo Campionato Nazionale, dovranno essere organizzate nel rispetto del regolamento di 
detto campionato in modo, per quanto possibile, di assicurare nel loro insieme lo svolgimento 
di tutte le gare previste dal programma tecnico del Campionato Nazionale stesso. La 
Commissione Tecnica assicurerà il coordinamento fra le varie manifestazioni. 
In tali prove si potrà prevedere l’aggregazione di più categorie nelle specifiche gare, 
possibilmente, però, con classifiche separate. Spetterà alla società organizzatrice disciplinare 
il numero e la tipologia di gare a cui ogni atleta potrà prendere parte nel corso della 
manifestazione. Se il regolamento della gara non disciplinerà tale aspetto varranno le regole 
previste per le Olimpiadi Vitt. Resta fermo, salvo diversa previsione del regolamento di 
gara, che ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali (1 corsa + 1 concorso o 2 
concorsi) e alla eventuale staffetta.  
Anche in queste ulteriori prove di qualificazione, salvo diversa previsione del regolamento di 
gara, nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione 2 prove. Nel caso in cui i numeri di 
partecipanti al singolo concorso lo consentisse, a discrezione della direzione di gara e prima 
dell’inizio dello specifico concorso, si potranno prevedere ulteriori prove di finale (sino ad un 
massimo di 3) per i migliori classificati (sino al massimo di 8). Il regolamento di gara potrà 
prevedere, per tutte o alcune categorie, gare di finale anche per le corse di velocità e, per le 
categorie assolute, misure di entrata in conformità a quanto previsto dal regolamento dei 
Campionati Nazionali. 
 
2. Accesso al Campionato Nazionale di Atletica Leggera su pista 
La CT individuerà le Prove di Campionato Provinciale di Atletica su Pista o le Gare 
Promozionali che saranno valide per la qualificazione al Campionato Nazionale CSI di Atletica 
Leggera che si terrà dal 5 al 8 settembre 2019 in luogo da stabilire a cura della Direzione 
Tecnica Nazionale CSI. 
Saranno ammessi solo atleti tassativamente tesserati entro la data che sarà indicata dalla 
stessa Direzione Tecnica Nazionale CSI (di solito entro la metà di luglio) e che abbiamo 
gareggiato in almeno due gare di qualificazione (ad es.: Olimpiadi Vitt + Joy Cup o due Joy 
Cup). Gli atleti potranno iscriversi esclusivamente alle gare a cui hanno gareggiato nelle 
fasi di qualificazione. In caso di richieste in esubero si darà la precedenza in quest’ordine: 
alle categorie giovanili, ai migliori risultati e alla maggior quantità di gare effettuate.  
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PUNTEGGI MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 
 
1. Prove di Campionato Provinciale di Corsa Campestre, Corsa su Strada, Corsa in 

Montagna individuale e eventuali Prove Multiple 
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 Categorie Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Cadetti Maschili e Femminile: 40 punti al 1° 
classificato poi a scalare di un punto fino al 41° classificato (zero punti); 

 Categorie Allievi, Juniores Maschili e Femminili: 30 punti al 1° classificato poi a 
scalare di 1 punto fino al 31° classificato (zero punti); 

 Categorie Seniores, Amatori A e B, Veterani A e B Maschili e Femminili: 15 punti al 
1° classificato poi a scalare di 1 punto fino al 16° classificato (zero punti). 

Saranno inoltre assegnati 2 punti ad ogni atleta classificato (da sommarsi ai punti regolari: 
ogni atleta classificato avrà quindi minimo 2 punti). 
 
2. Prove di Campionato di Atletica su Pista “Olimpiadi Vitt” 
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 Categorie Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Cadetti Maschili e Femminili: 20 punti al 
1°classificato poi a scalare di un punto fino al 21° classificato (zero punti); 

 Rimanenti categorie: 10 punti al 1° classificato poi a scalare di un punto fino al 11° 
classificato (zero punti). 

Saranno inoltre assegnati 2 punti per ogni atleta classificato (da sommarsi ai punti 
regolari: ogni atleta classificato avrà quindi minimo 2 punti). 
 
3. Staffette di Corsa Campestre e Corsa in Montagna 
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Cadetti Maschili e Femminile: 84 punti alla 1° 
classificata, 80 punti alla 2° classificata, 76 punti alla 3° classificata, così via fino alla 
21° classificata che riceverà 4 punti come tutte le staffette classificate 
successivamente; 

 Allievi e Juniores Maschili e Femminili: 64 punti alla 1° classificata, 60 punti alla 2° 
classificata, 56 punti alla 3° classificata, così via fino alla 16° classificata che riceverà 
4 punti come tutte le staffette classificate successivamente; 

 Seniores, Amatori A e B, Veterani A e B Maschili e Femminili: 36 punti alla 1° 
classificata, 32 punti alla 2° classificata, 28 punti alla 3° classificata, così via fino alla 
9° classificata che riceverà 4 punti come tutte le staffette classificate 
successivamente. 

 


