
                                       

             Comitato Provinciale di Sondrio 

 
   

 

                          9° Trofeo Provinciale Di Atletica 

           Campestre-Strada-Pista-Montagna    

 

                         Regolamento 
 

 

La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili, per i tesserati C.S.I., stagione 

sportiva 2017-2018 ed è articolata su   prove che si svolgeranno nelle date e nelle sedi previste dal 

calendario provinciale. 

 

 

1)Calendario gare e località 
Data località e società organizzatrice: 

1^  prova     14 gennaio   2018  Ardenno  Ardenno sportiva                                    Campestre 

2^  prova     21 gennaio   2018  Dubino  GP Santi Nuova Olonio                            Campestre 

3^  prova     11 febbraio   2018  Colorina  CSI Colorina                                          Campestre 

4^  prova     25 febbraio   2018  Tirano CSI Tirano                                                  Campestre 

5^  prova      04  marzo    2018  Faedo valtellino Atletica Faedo                             Campestre 

6^  prova      11 marzo     2018  Morbegno fraz. Campovico CSI Morbegno          Campestre 

7^  prova      25 aprile      2018 Morbegno CSI Morbegno                                           Strada 

8^  prova      30 aprile      2018  Talamona G.P.Talamona                                             Strada 

9^  prova  

10^prova  A  02 giugno    2018 Arzo CSI Morbegno (J-S-AM-V)                           Montagna 

11^prova       05 giugno    2018 Ardenno Ardenno Sportiva                                        Strada 

12^ prova     10 giugno     2018 Chiuro Regionale CSI pista                                      Pista 

13^ prova      
14^ prova     26 agosto      2018 Rasura GS Valgerola (J-S-AM-V)                         Montagna 

15^ prova     08 settembre 2018 Colorina CSI Colorina                                           Montagna 

16^ prova     30 settembre 2018 Talamona GP Talamona                                         Montagna 

10^ prova B 28 ottobre     2018 Morbegno CSI Morbegno (ES-R-C-All)               Montagna                

 

                  

2)Categorie 
• Esordienti m/f       2007-2008 

• Ragazzi/e              2005-2006 

• Cadetti/e               2003-2004 

• Allievi/e                2001-2002 

• Juniores m/f          1999-2000 

• Seniores m/f    dal 1984 al 1998 

• Amatori A m/f dal 1974 al 1983 



• Amatori B m/f dal 1964 al 1973 

• Veterani m/f     dal 1963 e precedenti 

Attività promozionale: Per bambini/e nati negli anni 2009-2012. 

La società organizzatrice deve premiare tutti gli atleti del promozionale con premio uguale per tutti.   

  

 

3)Programma 
la società organizzatrice, almeno 30 giorni prima della data programmata, trasmetterà alla 

Segreteria Provinciale info@csisondrio.it e al  Responsabile Provinciale CSI Area Tecnica  

diblasi.manfred@gmail.com  il programma della singola prova, attenendosi al presente 

regolamento, fornendo anche le opportune indicazioni logistiche: 

modalità d'iscrizione; 

orario e località del ritrovo; 

orario inizio gare e successione delle stesse; 

modalità di premiazione. 

Sarà cura del Comitato C.S.I. di Sondrio convalidare il programma ed inoltrarlo a tutte le società 

interessate. 

 

 

4)Ammissione Atleti 
Possono partecipare atleti/e in regola con il tesseramento C.S.I per la stagione 2017-2018. 

Le categorie ed i limiti di età sono quelli indicati all'art. 2. 

E'consentita la partecipazione di atleti FIDAL. 

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 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               1000-1400 

• Cadetti/e                 1400-2500 

• Allievi/e                 2000-4000 

• Juniores Seniores Amatori A Amatori B Veterani f   2000-6000      

• Juniores Seniores Amatori A Amatori B Veterani m 4000-10000 

• Attività promozionale 300-500 

Le gare su pista comprenderanno le distanze classiche, salti, lanci previsti nel regolamento 

nazionale e stabiliti nel regolamento gare. 

Le gare in montagna si svolgeranno in base al regolamento delle singole gare. 

 

7)Successione gare 
Come da regolamento approvato per ogni singola gara. 

Sulla base dell'ordine di arrivo saranno compilate classifiche separate per ogni categoria. 
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8)Iscrizioni 
Tutte le società dovranno far pervenire secondo le modalità ed 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, fatta eccezione per 

quanto disposto al secondo capoverso dell'art. 4. 

Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Provinciale Area Tecnica potrà effettuare dei controlli ed 

escludere dalla gara o dalla classifica eventuali atleti non in regola con il tesseramento. 

 

10)Classifica società per le singole prove 
La classifica nelle prove in cui concorrono solo determinate categorie verranno stilate sommando i 

punti di due gare in modo che le due classifiche combinate andranno a coprire tutte le categorie. 

 

11)Classifica generale del Trofeo 
La classifica generale del Trofeo verrà compilata attribuendo il seguente punteggio per ogni singola 

prova: 

 Società 1° classificata 50 punti 

 Società 2° classificata 47 punti 

 Società 3° classificata 45 punti 

 Società 4° classificata 43 punti  

 Società 5° classificata 41 punti 

 e così di seguito, scalando un punto per ogni posizione successiva. 

La categoria promozionale sarà esclusa dai punteggi delle classifiche sia individuali che di 

società. 

 

12)Classifica individuale finale 
Verrà compilata attribuendo ad ogni atleta CSI il seguente punteggio in base al piazzamento 

ottenuto in ogni singola gara: 

 al 1° punti 50 

 al 2° punti 47 

 al 3° punti 45 

 al 4° punti 43 

 al 5° punti 41 

e così di seguito, scalando di un punto per ogni posizione sino ad un punteggio minimo di 3 punti 

per ogni atleta. 

Nelle gare in pista vista la possibilità di fare più gare verrà tenuto conto della prestazione 

migliore. 

 

NB: 

 Per il piazzamento ottenuto non si terrà conto degli eventuali atleti FIDAL o di 

eventuali atleti fuori provincia inseriti nell'ordine di arrivo. 

 La classifica finale sarà determinata dalla somma dei migliori punteggi ottenuti 

dall'atleta nel corso delle varie prove del Trofeo per ogni specialità con un massimo di 

quattro prove x specialità, verranno effettuate delle classifiche distinte per ogni 

specialità diversa(campestre-strada-pista-montagna) con relativi campioni provinciali. 

 

 



13)Parità 
In caso di pari punti nella classifica finale individuale si valuterà dapprima il maggior numero di 

vittorie, in caso di ulteriore parità si guarderà il maggior scarto, ed infine verrà tenuto 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 risultanti nelle 

categorie Esordienti-Ragazzi-Cadetti m/f. 

Perdurando ulteriormente la parità verrà tenuto conto del numero totale di 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 ottenuto sommando tutte le prove, in caso di ulteriore parità si 

analizza quanto al primo punto sommando tutte le prove. 

 

14)Premiazioni 
Il Trofeo verrà assegnato alla società 1° nella classifica complessiva delle prove Provinciali; alle 

società dal 2° al 10° posto verranno consegnate delle coppe. 

Verranno premiati i campioni Provinciali di ogni categoria per le quattro diverse discipline 

(campestre-strada-pista-montagna) tenendo conto dei punteggi ottenuti nelle varie prove 

scartando il punteggio o i punteggi peggiori (verranno conteggiati al massimo 4 punteggi x 

specialità). 

Premio ricordo a tutti gli atleti che saranno entrati nella classifica finale con almeno 10 

presenze gara per le categorie da Juniores in su ed almeno 8 per le categorie giovanili. 

Per i promozionali 2009-2012 premio ricordo a tutti quelli che avranno svolto almeno 7 gare. 

 

15)Norme tecniche 
Per le categorie Promozionali, Esordienti e Ragazzi m/f NON è consentito l'uso di scarpe chiodate, 

anche se prive di chiodi e di scarpe da calcio. 

Tutti gli atleti dovranno indossare la maglia sociale, in mancanza l'atleta sarà autorizzato a 

partecipare indossando una maglietta senza scritte o disegni. 

 

16)Giustizia sportiva 
La Giustizia Sportiva è esercitata dal Giudice Unico nominato prima dell'inizio del Trofeo dal 

Responsabile Provinciale del CSI Area Tecnica, al Giudice Unico dovranno essere presentati 

eventuali reclami. 

Per quanto riguarda le norme attuative, farà testo il Regolamento di giustizia sportiva contenuto in 

“Sport in regola” con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico di disciplina. 

 

17)Omologazione dei risultati 
L'omologazione dei risultati è di competenza del Giudice d'Appello nominato dal Responsabile 

Provinciale CSI Area Tecnica per ogni singola manifestazione E'inoltre 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. 

 

 

18)Sanzioni oltre la durata della manifestazione 
Qualora nel corso della manifestazione si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici o atleti 

comportamenti che necessitino di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva 

manifestazione, la Direzione Tecnica Provinciale rimette gli atti alla commissione disciplinare per i 

provvedimenti di competenza. 



Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle 

previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. 

 

 

19)Responsabilità 
Il CSI 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 CSI. 

 

 

20)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 entro il mercoledì successivo alla gara alla 

Segreteria Provinciale info@csisondrio.it e al  Responsabile Provinciale CSI Area Tecnica  

diblasi.manfred@gmail.com. 

    

                                                          Il Responsabile Provinciale CSI Area Tecnica Atletica   

                                                                               Manfred Di Blasi 
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