Referente di Commissione Sportiva
ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATI PROVINCIALI CSI CORSA SU
STRADA E DI MARATONINA
1.

Campionati Provinciali di Corsa su Strada e di Maratonina 2021
1.1.
Campionato Provinciale di Corsa su Strada
Sarà disputata 1 gara individuale alla quale saranno ammesse tutte le categorie M/F.
Il vincitore della gara sarà proclamato CAMPIONE PROVINCIALE CSI DI CORSA SU STRADA
della propria categoria.
1.2.
Campionato Provinciale di Maratonina
Sarà disputata 1 gara individuale alla quale saranno ammesse tutte le categorie M/F
ASSOLUTE (Allievi/e, Juniors, Senior, Amatori A e B, Veterani A e B).
Il vincitore della gara sarà proclamato CAMPIONE PROVINCIALE CSI DI MARATONINA della
propria categoria.
1.3.
Premiazione Gare di Campionato
Gli organizzatori delle Gare di Campionato devono prevedere:
• La premiazione di almeno i primi 3 classificati delle categorie maschili e femminili
previste dal regolamento CSI.
2. Gare Promozionali
Le società affiliate potranno organizzare Gare Promozionali 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. 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.
2.1.
Premiazione gare promozionali
È opportuno che sia prevista anche dagli organizzatori delle gare promozionali la
premiazione quantomeno dei primi 3 classificati di ogni categoria maschile e
femminile e un premio di partecipazione almeno per gli atleti delle categorie
giovanili che prendono parte alle competizioni.
3. Partecipazione atleti
Nelle manifestazioni valide per i Campionati Provinciali possono partecipare solo atleti/e
tesserati al CSI per l'annata sportiva 2021 salvo diversa disposizione approvata dal
Comitato.
Le manifestazioni a livello zonale o promozionale sono aperte a tutti i tesserati, nel
rispetto dei regolamenti della gara (es. Campionati valligiani o comprensoriali).
Agli atleti tesserati in altri Comitati o in altre Federazioni che eventualmente
parteciperanno alle Finali Provinciali, pur potendo essere inseriti nella premiazione in
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” (medaglia e/o maglietta) potrà essere attribuito a soli atleti
tesserati al CSI appartenenti a società affiliate al Comitato di Trento
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4. Iscrizioni
Per le iscrizioni alle gare di Finale Provinciale e per le altre gare promozionali
eventualmente valide per la qualificazione al Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada,
che si svolgerà a Cernusco sul Naviglio (MI) il 17 ottobre 2021, è FATTO OBBLIGO adottare
il sistema online basato sul software “TOL – Tesseramento On Line” sul sito
www.csitrento.it o su www.csi-net.it. A causa della modalità di funzionamento del sistema
TOL le iscrizioni devono pervenire nei tempi previsti dal dispositivo di gara. Non sussiste
alcun obbligo per le società organizzatrici di accettare iscrizioni oltre il termine previsto.
Si consiglia, in qualsiasi caso, alle Società di limitare al massimo le iscrizioni di propri
atleti direttamente sul campo gara, e/o anche oltre i termini fissati dal dispositivo di gara
per l’iscrizione, in quanto si potrebbero verificare errori e mancanze nella registrazione
degli atleti aggiunti in momenti successivi rispetto alla data di scadenza dell’iscrizione
online.
5. Categorie e distanze
5.1.
Campionato Provinciale di Corsa su Strada
Categorie
anni
gare individuali
staffette

tipologia

Cuccioli
Esordienti M
Ragazzi
Cadetti
Allievi
Juniores M
Seniores M
Amatori A M
Amatori B M
Veterani A M
Veterani B M

12/13
10/11
08/09
06/07
04/05
02/03
87/01
77/86
67/76
60/66
59 e prec.

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

m. 500 a m. 700
m. 600 a m. 1000
m. 1000 a m. 1500
m. 1400 a m. 2500
m. 2800 a m. 4000
m. 4500 a m. 8500
m. 4500 a m. 8500
m. 4500 a m. 8500
m. 4500 a m. 8500
m. 3000 a m. 8500
m. 3000 a m. 8500

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

500
500
1000
da 1000
da 2000
da 2000
da 3000
da 3000
da 2000
da 2000
da 2000

1800
3000
3000
5000
5000
5000
5000
5000

non agonistica
non agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica

Cucciole
Esordienti F
Ragazze
Cadette
Allieve
Juniores
Seniores F
Amatori A F
Amatori B F
Veterane A F
Veterane B F

12/13
10/11
08/09
06/07
04/05
02/03
87/01
77/86
67/76
60/66
59 e prec.

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

m. 500 a m. 700
m. 600 a m. 1000
m. 1000 a m. 1500
m. 1400 a m. 2000
m. 2000 a m. 3000
m. 3000 a m. 4000
m. 3000 a m. 4000
m. 3000 a m. 4000
m. 3000 a m. 4000
m. 2000 a m. 4000
m. 2000 a m. 4000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

500
500
1000
da 1000
da 1500
da 1500
da 1500
da 1500
da 1500
da 1500
da 1500

1500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

non agonistica
non agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica

Intellettivo-relazionali m/f giovanili
Intellettivo-relazionali m/f adulti
Fisico sensoriali m/f giovanili
Fisico sensoriali m/f adulti

2006
2005
2006
2005

e
e
e
e

successivi
precedenti
successivi
precedenti

come
come
come
come

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

esordienti
esordienti
ragazzi/e
cadetti/e

non agonistica
agonistica
non agonistica
agonistica

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

In entrambi i Campionati le varie categorie, in particolar modo Allievi, Junior, Senior,
Amatori A e B e Veterani A e B potranno gareggiare assieme con classifiche separate.
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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. È invece opportuno venga previsto un premio anche per tutti i minicuccioli
partecipanti alla corsa.
È inoltre opportuno che i minicuccioli si limitino agli anni 2014/2015 e che gli stessi siano
tesserati, per la copertura assicurativa, e in possesso di certificato medico.
5.2.
Campionato Provinciale di Maratonina
Saranno ammesse tutte le categorie M/F ASSOLUTE (Allievi/e, Juniors, Senior, Amatori A
e B, Veterani A e B).
Indicativamente la gara 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.
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.
La gara potrà essere abbinata a manifestazione già esistente organizzata anche da altra
federazione e che potrebbe pertanto prevedere una quota di iscrizione.
6. Calendario gare
Le prove di seguito indicate, nella prima tabella, saranno valide come qualificazione per
il “9° Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada” in programma a Cernusco sul Naviglio
(MI) il 17 ottobre 2021 al quale saranno ammessi solo atleti che abbiamo partecipato ad
almeno una gara. Informazioni in merito al 9° Campionato Nazionale sono reperibili al
presente indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/1bHBfxmHF-eDl3Iyy2eYu1COprAla5VXv?usp=sharing

Qualora le iscrizioni superassero la quota stabilita dalla Presidenza Nazionale si darà la
precedenza alle Società che si presenteranno come squadra completa (tre elementi per
categoria per almeno 3+5 categorie), ai primi classificati delle prove di finale provinciale
e a chi avrà partecipato a più gare.
Si segnala che nel Calendario CSI degli Eventi Nazionali è programmato il Campionato
Nazionale CSI di Maratona e Mezza Maratona previsto per il 14 novembre 2021 a Ravenna.
Appena disponibili saranno comunicati i criteri di partecipazione.
Il calendario gare potrebbe subire modifiche anche in base all’evoluzione delle normative
in merito alle misure di contrasto alla diffusione COVID19.
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CALENDARIO GARE CORSA SU STRADA 2021 E GARE QUALIFICANTI
SOCIETA'

DENOMINAZIONE

LUOGO

DATA

ASD Città di
Trento

74° Giro al Sas

Trento

02/10/2021

1^ Strada

Tutte

Cam

U.S Quercia

73° Giro podistico di
Rovereto

Rovereto

09/10/2021

2^ Strada

Tutte

Pro

Strada

Tutte
(escluso
cuccioli/e)

Naz

Cernusco
Camp. Nazionale di
CSI NAZIONALE
sul Naviglio 17/10/2021
Corsa su Strada
(MI)

SPECIALITA' Categorie TIPO

*tipo: Pro (manifestazione promozionale), Cam (finale di Campionato Provinciale CSI Trento), Naz (Campionato Nazionale)

CALENDARIO GARE MARATONA E MEZZA MARATONA 2021
SOCIETA'

DENOMINAZIONE

Lagarina Crus
30° Memorial
Team
Ferrari Postinghel
IN ATTESA DI Camp. Nazionale di
CONFERMA:
Maratona
CSI NAZIONALE e Mezza Maratona

LUOGO

DATA

Besenello

24/10/2021

Maratonina

da Allevi

Cam

14/11/2021

Maratona
Mezza
Maratona

In attesa di
regolamento

Naz

Ravenna

SPECIALITA' Categorie TIPO

*tipo: Pro (manifestazione promozionale), Cam (finale di Campionato Provinciale CSI Trento), Naz (Campionato Nazionale)

8. Norme generali
8.1.
Attrezzatura
Nelle gare di Corsa su Strada e Maratonina è vietato l'uso di scarpe chiodate, bastoncini
da trekking o da sci, così come di ogni altro aiuto supplementare.
8.2.
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.
8.3.
Rimando a regolamenti federali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento
Attività Sportiva Istituzionale del CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche
della FIDAL.
8. Estratto punteggi manifestazioni Provinciali
8.1.
Prove di Campionato Provinciale di Corsa su Strada e Maratonina
Saranno assegnati i seguenti punteggi:
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•

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).
ATTENZIONE: gli organizzatori sono impossibilitati a verificare la regolarità degli atleti,
ricade quindi sui Presidenti delle rispettive Società ogni responsabilità circa la
partecipazione alle gare di atleti non tesserati e/o privi di certificato medico (di
secondo livello dalla cat. ragazzi). Il Comitato si riserva il diritto di poter effettuare delle
verifiche a campione.
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