
 

 

ATLETICA LEGGERA 

REGOLAMENTI CORSA CAMPESTRE 2017-2018 

 

1. Fasi comprensoriali: le gare zonali (gare non di campionato) vengono indette dalle relative 

delegazioni e, si auspica, siano organizzate come circuito comprensoriale (es. Campionato 

Valligiano/Comprensoriale).  

Queste prove si chiamano prove comprensoriali o di promozione e possono essere disciplinate da 

regolamenti locali. 

2. Campionato provinciale: nelle manifestazioni di campionato provinciale saranno ammesse tutte 

le categorie M/F. Le varie categorie, in particolar modo Allievi, Junior, Senior, Amatori A e B e 

Veterani potranno gareggiare assieme con classifiche separate. 

3. Nelle manifestazioni valide per il campionato provinciale possono partecipare solo atleti/e 

tesserati al CSI per l'annata sportiva 2017/18 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). 

4. Per le iscrizioni alle gare di campionato provinciale è FATTO OBBLIGO l’utilizzo dei moduli 

predisposti dal Comitato e inviati alle Società e/o le iscrizioni on-line tesseramento sul sito 

www.csi-net.it. 

5. È opportuno che sia prevista dagli organizzatori delle gare 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. 

6. Al fine di agevolare la compilazione delle classifiche generali, è espressamente richiesto agli 

organizzatori che elaborino ed inviino al CSI di Trento le classifiche esclusivamente in formato 

excel entro il giorno stesso. 

 

ATTENZIONE: Visto che gli organizzatori sono impossibilitati a verificare la regolarità degli atleti, 

ricade 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. 

 

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 2011/2012 e che gli stessi siano tesserati, 

per la copertura assicurativa, e in possesso di certificato medico. 
 

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

I dispositivi tecnici di tutte le finali provinciali di corsa campestre, dovranno essere redatti nel rispetto 

del presente regolamento e approvati preventivamente dalla Commissione Tecnica provinciale di Atletica 

Leggera per cui le Società dovranno inviare una bozza del programma tecnico prima che venga 

pubblicato il documento finale che dovrà essere PRESENTATO ALMENO 45 GIORNI PRIMA 

DELLA COMPETIZIONE. In caso contrario NON SI GARANTIRA’ LA PRESENZA DEI GIUDICI.  



 

 

CORSA CAMPESTRE 

Saranno disputate due gare, una individuale ed una a staffetta a due atleti. 

IMPORTANTE: tutte le prove comprensoriali e provinciali saranno valide come qualificazione per il “21° 
Campionato Nazionale CSI di corsa campestre” in programma a Mel (Belluno) dal 7 aprile al 8 aprile 2018 
al quale saranno ammessi solo atleti TASSATIVAMENTE TESSERATI ENTRO LA DATA CHE SARA’ 
INDICATA DAL CSI NAZIONALE (di solito entro la fine di febbraio) e che abbiano partecipato a due gare 
di qualificazione, di cui almeno una deve essere una prova provinciale.  
Qualora le iscrizioni superassero la quota stabilita dalla Presidenza Nazionale si darà la precedenza alle 
Società che si presenteranno come squadra completa, ai primi classificati dei due campionati e a chi avrà 
partecipato a più gare. Le gare sono quelle di Castelnuovo, Rosalpina, Mori, Cavareno, Avio e le due finali 
provinciali di Madrano (staff.) e Vigolo Baselga (Indiv.). 

 

 

CSI TRENTINO- Calendario  INVERNALE 2017/2018 

Data Inizio Città Tipo Denominazione 

19 novembre 2017 CASTELNUOVO STRADA 
XXIII Trofeo S. Leonardo - Memorial Campestrin Andrea , Memorial Lorenzin 
Mauro. 

3 dicembre 2017 VILLAZZANO CROSS 7 Cross pizzeria ROSALPINA                                  manifestazione promozionale 

17 dicembre 2017 MORI STRADA 12 " DI CORSA ASPETTANDO IL NATALE               manifestazione promozionale 

18 febbraio 2018 MADRANO CROSS  
21° Trofeo Pizzeria Belvedere - 2° mem. C. Martinelli -      Camp Prov. 
Staffetta a 2 

4 marzo 2018 CAVARENO CROSS 1 CROSS  di CAVARENO Val di Non                        manifestazione promozionale 

11 marzo 2018 AVIO CROSS  
5° Cross alla Massa                                                manifestazione 
promozionale 

25 marzo 2018 VIGOLO BASELGA CROSS  
34° Cross Valle dei Laghi                                 Campionato Provinciale Indiv.  
CSI 

6/8 apr Mel     BELLUNO CROSS  21° Campionato Nazionale Corsa Campestre 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTEGGI MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

Per la corsa campestre, su strada, corsa in montagna individuale e prove multiple saranno assegnati i 

seguenti punteggi: 

 categorie cuccioli, esordienti, ragazzi, cadetti M e F: punti 40 al 1° classificato a scalare di un 

punto fino al 40° classificato. 

 categorie allievi, juniores M e F: punti 30 al 1° classificato a scalare di 1 punto fino al 30° 

classificato. 

 categorie seniores, amatori A e B, veterani M e F punti 15 al 1° classificato a scalare di 1 punto 

fino al 15° classificato. 

Saranno inoltre assegnati 2 punti ad ogni atleta classificato. 

 

Per le Olimpiadi Vitt:  

 cuccioli, esordienti, ragazzi, cadetti: 1°class. punti 20 poi a scalare di un punto fino al 20° 

classificato 

 rimanenti categorie: 1° class. punti 10 poi a scalare di un punto fino al 10° classificato. 

Saranno inoltre assegnati due punti per ogni atleta classificato. 

 

Staffette di corsa campestre - su strada – corsa in montagna: 

 cuccioli, esordienti, ragazzi, cadetti: punti 84 alla 1a, 80 alla 2a, 76 alla 3a, e così via fino alla 

21a che riceverà 4 punti come tutte le altre staffette classificate.  

 allievi e juniores: 64 punti alla 1a, 60 alla 2a, 56 alla 3a, e così via fino alla 16a che riceverà 4 
punti come tutte le altre classificate 

 seniores, amatori A e B, veterani M e F: punti 36 alla 1a, 32 alla 2a, 28 alla 3a e così via fino alla 

9a che riceverà 4 punti, come tutte le altre staffette classificate.  
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