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Comitato provinciale di Sondrio 
 
 

4° Trofeo Provinciale di Corsa Campestre-
Strada-Pista-Montagna 

 

Regolamento 
 

La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili, dei tesserati C.S.I. per la stagione sportiva 2012-
2013 e si articola su 12 prove che si svolgeranno nelle date e nelle sedi previste dal calendario provinciale. (4 
campestri, 3 strada, 3 pista e 2 montagna) 
1) CALENDARIO GARE E LOCALITA' 
Data Località e società Organizzatrice 
09 dicembre 2012 Ardenno SPORTIVA ARDENNO   campestre 
27 gennaio 2013 Morbegno fraz. Campovico CSI MORBEGNO  campestre 
24 marzo 2013 Samolaco fraz. Casenda  MERA ATHLETIC campestre 
25 aprile 2013 Morbegno  CSI MORBEGNO  strada 
04 maggio 2013 Talamona PODISITICA TALAMONA   strada 
11 maggio 2013  gara pista Regoledo G.S. VALGEROLA (ESOR.)   
18 maggio 2013 gara pista CHIAVENNA   (dai Ragazzi in su)   
25  maggio 2013  gara pista Morbegno CSI MORBEGNO (ESOR.)   
29 maggio 2013  gara pista  Sondrio C.O. PIATEDA   
11 giugno 2013  Ardenno SPORTIVA ARDENNO  strada  
13 giugno 2013  gara pista SONDRIO  (dai Ragazzi in su) 
25 agosto 2013 Rasura  G.S VALGEROLA (J\P\S\AM\V) montagna 
13 ottobre 2013 Talamona PODISTICA TALAMONA  montagna 
27ottobre 2013 Morbegno CSI MORBEGNO  montagna (ES A\R\C\A) 
2) CATEGORIE 
Esordienti m/f anni 2002 e 2003  
Ragazzi/e anni 2000 e 2001 
Cadetti/e anni 1998 e 1999  
Allievi/e anni 1996 e 1997  
Juniores m/f anni 1994 e 1995 
Seniores m/f anni dal 1978 al 1993  
Amatori A m/f anni dal 1968 al 1977  
Amatori B m/f anni dal 1958 al 1967 
Veterani m/f dall'anno 1957 e precedenti 
Attività promozionale: per bambini/e nati negli anni 2004-2007. 
La Società organizzatrice dovrà premiare tutti gli atleti dell’attività promozionale con premio uguale per tutti. 
3) PROGRAMMA 
La società organizzatrice, almeno 30 giorni prima della data programmata, trasmetterà al Responsabile Provinciale 
Area Tecnica  Piganzoli Maurizio, il programma della singola prova che, attenendosi al presente regolamento, dia 
anche le opportune indicazioni logistiche: 
termine invio iscrizioni; 
ora e località del ritrovo; 
orario inizio gare e successione delle stesse; 
modalità di premiazioni. 
Sarà cura del Comitato Provinciale CSI di Sondrio convalidare il programma e  divulgarlo a tutte le società interessate. 
4) AMMISSIONI ATLETI 
Possono partecipare atleti/e tesserati al C.S.I. per l'anno associativo 2012/2013. 
Le categorie ed i limiti d'età sono quelli indicati all’articolo 2. 
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E’ consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL nelle fasce di età del CSI 
L’eventuale premiazione degli atleti tesserati FIDAL sarà a discrezione degli organizzatori, inoltre gli stessi non 
entreranno nella classifica individuale finale. 
5) ASSISTENZA SANITARIA 
A cura delle società organizzatrici sarà assicurata l'assistenza di un medico e di un'autoambulanza per l'intera durata 
delle gare. 
6) DISTANZE 
Le gare di corsa campestre e strada verranno disputate sulle seguenti distanze: 
Categorie  (minimo-massimo) 
Esordienti m\f    800 - 1000   
Ragazzi/e        1000 - 1500   
Cadetti/e          1500 - 2500   
Allievi/e            2500 - 4000 
Juniores Seniores Amatori A Amatori B /Veterani   femminili    2000 - 6000 
Juniores Seniores Amatori A Amatori B /Veterani   maschili     4500 - 10000 
Attività Promozionale 300 – 500 
Le gare su pista prevedranno le  distanze classiche, salti, lanci previste dai regolamenti nazionali e stabiliti nel 
regolamento gare. 
7) SUCCESSIONE GARE 
Come da regolamento approvato di singola gara in singola gara. 
Sulla base dell'ordine d'arrivo saranno compilate classifiche separate per ogni categoria. 
8) ISCRIZIONI 
Tutte le società  dovranno far pervenire via e-mail , fax o telefonicamente entro i termini stabiliti dal programma delle 
singole manifestazioni, l’iscrizione dei propri atleti. 
9) CONTROLLO TESSERAMENTO 
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione, fatto salvo quanto disposto al 
secondo capoverso dell’art 5 ). 
Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Regionale Area Tecnica potrà effettuare dei controlli, ed escludere dalla 
gara gli atleti privi di tessera. 
10) CLASSIFICA SOCIETA' PER SINGOLE PROVE 
Verrà compilata attribuendo ad ogni società la somma dei punti ottenuti dai rispettivi atleti, in base al piazzamento 
ottenuto in ogni singola manifestazione. La gara del 11.05.2013 a Regoledo verrà sommata con la gara del 
18.05.2013 a Chiavenna la gara del 25.05.2013 a Morbegno verrà sommata alla gara del 13.06.2013 a Sondrio  e la 
gara del 25.08.2013 a Rasura verrà sommata alla gara del 27.10.2013  a  Morbegno 
11) CLASSIFICA GENERALE DEL TROFEO 
La classifica generale del Trofeo verrà compilata attribuendo il seguente punteggio sulla base della classifica riportata 
da ogni società in ogni singola prova: 
� Società 1ª classificata 70 punti 
� Società 2ª classificata 65 punti 
� Società 3ª classificata 62 punti 
� Società 4ª classificata 60 punti 
e così di seguito, scalando due punti, sino ad un minimo di quattro per ogni società classificata. 
12) CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE 
Verrà compilata attribuendo ad ogni atleta CSI, per ogni gara, il seguente punteggio in base al piazzamento ottenuto. 
� al 1° 30 punti 
� al 2° 27 punti 
� al 3° 25 punti 
� al 4° 23 punti 
� al 5° 21 punti 
� al 6° 19 punti 
� al 7° 17 punti 
� al 8° 15 punti 
� e così via di seguito, scalando 1 punto per ogni posizione sino al punteggio minimo di 3 punti per ogni 
atleta classificato. 
Nelle gare in pista avendo la possibilità di fare più gare nella medesima manifestazione si prenderà per ogni singolo 
atleta il punteggio migliore 



 3

N.B.: 
Per il piazzamento ottenuto non si terrà conto di eventuali atleti FIDAL inseriti nell’ordine d’arrivo. 
DA RIVALUTARE SE AUMENTANO LE GARE 
La classifica finale sarà determinata dalla somma degli  8 miglior  punteggi ottenuti dall’atleta nel corso delle varie 
prove del Trofeo. Per essere in classifica bisogna avere conseguito almeno un punteggio sia di corsa campestre, che 
strada, che è pista, che montagna. Di seguito saranno classificati quelli con 7, poi quelli con 6 e cosi via. Per avere 
diritto al titolo provinciale bisognerà avere totalizzato almeno 5 risultati di cui almeno uno per specialità come già 
evidenziato. 
13) NORME TECNICHE 
E' assolutamente vietato l'uso delle scarpe chiodate per le categorie Esordienti m/f e Ragazzi/e. 
14) PARITA' 
In caso di pari punti nella classifica finale individuale si valuterà dapprima il miglior scarto, perdurando la parità si terrà 
conto del piazzamento nell’ultima prova del Trofeo. 
In caso di pari punti atleti nella classifica per società delle singole prove, il miglior piazzamento e relativo punteggio 
verranno assegnati alla società con il maggior numero di atleti risultante dalla somma delle categoria Esordienti m/f – 
Ragazzi m/f – Cadetti m/f. 
Perdurando lo stato di parità si prenderà in considerazione il numero totale degli atleti delle società a pari punti. 
In caso di parità nella classifica finale, il miglior piazzamento verrà assegnato alla società con il maggior numero di 
punti atleti sommando tutte le prove, in caso di ulteriore parità si analizza quanto al primo punto, sommando tutte le 
prove. 
15) PREMIAZIONI 
Il trofeo verrà assegnato alla società 1ª nella classifica complessiva delle prove provinciali; alle società dal 2° al 10° 
posto verranno attribuite delle Coppe. 
Al 1° atleta classificato, per ogni categoria, verr à data la maglietta di campione provinciale. 
Verranno inoltre premiati gli atleti fino al 3° pos to. 
Premio ricordo a tutti gli atleti che avranno partecipato almeno a 7 manifestazioni.  Per i promozionali anni 2004-2007 
siccome nella gara a Sondrio del 29.05.2013 e nella gara di Morbegno del 27.10.2013 non possono gareggiare il 
premio ricordo verrà dato a chi avrà fatto almeno 5 gare. 
16) OMOLOGAZIONE RISULTATI 
L’omologazione dei risultati è di competenza del Giudice d’Appello nominato dal Responsabile provinciale del CSI 
Area Tecnica per ogni singola manifestazione, parimenti è di competenza del Giudice d’Appello l’assunzione di 
provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla giornata di gara. 
Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva. 
17) GIUSTIZIA SPORTIVA 
La Giustizia Sportiva è esercitata dal Giudice Unico, nominato prima dell’inizio del Trofeo dal Direttore Provinciale 
Area Tecnica, al Giudice Unico dovranno essere presentati eventuali reclami. 
Per quanto riguarda le norme attuative si rimanda al nuovo “Regolamento per la Giustizia Sportiva” del Centro 
Sportivo Italiano 
18) RESPONSABILITA' 
Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare 
ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I.. 
19) ALTRE NORME 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa regionale (età ed altro). 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento Attività Sportiva 
Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche della FIDAL. 
Inoltre i risultati e le classifiche dovranno pervenire alla Segreteria Provinciale entro la settimana successiva alla data 
di svolgimento. 

    Il Direttore Tecnico Provinciale di Atletica 
                         Piganzoli Maurizio 

 
 

Comitato Provinciale di Sondrio Piazza Mattei, 14 - 23017  Morbegno   
 tel. 0342.610004 - fax. 0342.610040 

 sito: www.csisondrio.it         e-mail:  info@csisondrio.it  


