
  

 
 

 
              
 
 
 
 
                 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                           

     
 
 
 

 
 

CIVEZZANO 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 

DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA  
www.us5stelle.it 

 

Memorial “Alfonso Sebastianelli” 
 

TROFEO “MOLINARI SPORT” 
1^ SOCIETA’ DELLE CATEGORIE ASSOLUTE 

TROFEO “COMUNE DI CIVEZZANO” 
1^ SOCIETA’ DELLE CATEGORIE GIOVANILI 

TROFEO “CASSA RURALE                              
ALTA VALSUGANA” 

1^ SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA ABBINATA 
 
 

riferimenti Società organizzatrice: email info@us5stelle.it 
 

 CIVEZZANO – VIA MURIALDO   

Agriturismo 
Loc. Seregnano di Civezzano 



 
REGOLAMENTO  
1. L’ U.S. 5 Stelle di Seregnano A.S.D., con il patrocinio del Comu-

ne di Civezzano e con l’approvazione del C. S.I., organizza il 
Campionato Provinciale a staffetta di corsa in montagna.  

2. Le gare saranno disputate a Civezzano (scuole medie) con ri-
trovo ad ore 13.00 ed inizio delle gare alle ore 14.00  

3. Alle gare possono partecipare gli atleti/e di tutte le categorie 
della provincia di Trento in regola con il tesseramento C.S.I. per 
il 2021.  

4. Le iscrizioni sono fortemente gradite e devono essere effettua-
te esclusivamente online sul portale del C.S.I. entro le ore 24.00 
di giovedì 16 settembre 2021.  Non sono ammesse iscrizioni il 
giorno della gara. I numeri di gara saranno assegnati dalla so-
cietà organizzatrice. 

5. Premi individuali. Premio di partecipazione a tutti gli atleti/e 
classificati. Premi alle prime 3 staffette classificate di ogni ca-
tegoria e alle prime 5 delle categorie cuccioli/e esordienti M/F. 
Medaglia alle prime tre staffette e titolo di Campione Provin-
ciale C.S.I. ai vincitori nelle categorie Giovanili e Assolute.  

6. Premi di società: Trofeo Molinari Sport alla 1^ società classifica-
ta nelle categorie assolute; Trofeo Comune di Civezzano alla 
1^ società classificata nelle categorie giovanili; Trofeo Cassa 
Rurale Alta Valsugana alla 1^ società nella classifica abbinata 
(giovanile + assoluti). Coppa o Targa alle prime 6 società della 
classifica abbinata. 

7. Per la composizione delle staffette, l’attribuzione dei punteggi 
e le altre norme di gara si rimanda al regolamento generale di 
Atletica Leggera del C.S.I. Comitato di Trento valido per la 
stagione 2020/2021. 

  

 L’organizzazione considera, con l’iscrizione, l’idoneità fisica del parteci -
pante secondo le normative di legge previste dal D.M. 28/02/93. 

         L’U.S. 5 Stelle declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 
In occasione della gara sarà disputata anche la 2^ prova della 
Sprint Champion (con orario 14-16) dedicata ai bambini nati nel 
2008 e anni successivi. 
Per ulteriori informazioni in merito consultare: 
https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/sprint-
champion-2021-60dee85ab1c6111d2811c544.html 

 

 
PROGRAMMA 
Ore 13.00  Ritrovo a Civezzano (Scuole Medie)  

Conferma iscrizioni e ritiro numeri di gara 
 

Il programma orario è indicativo in quanto le gare saranno a seguire 

 

Indicazioni anti Covid 
 
La gara sarà organizzata nel rispetto delle disposizioni anti Covid 
vigenti al momento e attenendosi scrupolosamente, ai protocolli 
emanati dalla FIDAL e CSI inerenti alla pratica dell'atletica legge-
ra. Le relative indicazioni organizzative saranno pubblicate sul sito 
della Società la settimana antecedente la gara. 
Una volta concluse le gare riservate alla categoria cuccio-
li/esordienti/ragazzi/cadetti e le relative premiazioni, gli atleti e i 
loro accompagnatori dovranno allontanarsi dalla zona partenza 
ed arrivo in modo da evitare assembramenti con atleti delle altre 
categorie. 
Per evitare assembramenti i pettorali dovranno essere ritirati, pres-
so la segreteria gara, da un rappresentante di ogni società.  

13.50 Minicuccioli (fuori classifica) 2014/15/16  
14.00 Staffetta Cucciole 2012/13 m.   500 X 2 
14.10 Staffetta Cuccioli 2012/13 m.   500 X 2 
14.20 Staffetta Esordienti F 2010/11 m.   500 X 2 
14.30 Staffetta Esordienti M 2010/11 m.   500 X 2 
14.40 Staffetta Ragazze 2008/09 m. 1000 X 2 
14.50 Staffetta Ragazzi 2008/09 m. 1000 X 2 
15.00 Staffetta Cadette 2006/07 m. 1000 X 2 
15.10 Staffetta Cadetti 2006/07 m. 1000 X 2 
15.30 Premiazione categorie giovanili 

e Società settore giovanile 
  

16.00 Staffetta Allievi/Junior M 2002/05 m. 2000 + 3000 
16.00 Staffetta Amatori B/Veterani M 76 e prec. m. 2000 + 3000 
16.30 Staffetta Allieve/Junior F 2002/05 m. 2000 + 3000 
16.30 Staffetta Senior/Amatori A F 1977/2001 m. 2000 + 3000 
16.30 Staffetta Amatori B/Veterane F 76 e prec. m. 2000 + 3000 
17.00 Staffetta Senior/Amatori A M 1977/2001 m. 4000 X 2 
18.00 Premiazioni categorie assolute e 

Società assoluta + abbinata 
  


