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 Ai Comitati Provinciali 

 Ai Coordinatori Tecnici Provinciali 
 Ai Responsabili Regionali e Provinciali di Atletica 

 Ai Presidenti Provinciali 

 Alla Presidenza Regionale  
 Alla Direzione Tecnica Nazionale 

 
LORO SEDI 

 

 
 

24 febbraio  2018 
 

 

COMUNICATO REGIONALE   n°16  -  2018 
 
 
 

Oggetto: Programma  3a Prova del Campionato Regionale CSI  di Campestre 
2017/2018 

 
Gentilissimi, 
vi invio In allegato all’e-mail il programma  della 3a Prova del Campionato Regionale CSI  di 
Campestre  2017/2018 che si svolgerà Domenica 18 marzo 2018 a Castion  – Belluno 

 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività CSI Regionale di Atletica potrete trovarle sul sito regionale 
Veneto ( www.csiveneto.com ) nella sezione Attività Sportiva – Sport Individuali – Atletica 

 
 

Ringrazio tutti per la collaborazione 
 
 

Cari  Saluti. 
 

 

 
 

Il Direttore Tecnico Regionale 
Luigi Necci 

 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.csiveneto.com/
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      Commissione Tecnica Regionale Atletica 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI CROSS 
Il Consiglio Regionale Veneto, la Commissione Tecnica Regionale Atletica, il 

Comitato C.S.I. di Belluno, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Castionese 

organizzano la 
 

3ª PROVA DEL 21° CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ DI 
CROSS 

2017/2018 

Prova valida come campionato regionale di società 
 

DOMENICA 18 MARZO 2018 
CASTION (BL) 

 

Località di svolgimento: CASTION campo sportivo di Caleipo 
Ritrovo concorrenti e ritiro pettorali: ore 09.00 
Inizio gare: ore 
09,45 
Premiazioni: ore 
13.00 

 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società ESCLUSIVAMENTE ON LINE  sul sito 
del CSI  Nazionale all’interno della pagina riservata alle società sportive del tesseramento 
online dove, sotto la voce “altre funzioni” compare la voce “iscrizione campionati/eventi” da 
selezionare. 

 

Entro le ore 24.00 di giovedì 15 MARZO 2018 
 

Non saranno accettate iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato e/o mancati di dati 
fondamentali come numeri tessera atleti e dati del responsabile della società. Sarà cura del 
Comitato organizzatore confermare e verificare la corretta compilazione del modulo. 

QUOTE D’ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione è fissata ad Euro 2,00 per ogni atleta iscritto, da versarsi al ritiro 

delle buste. La quota d'iscrizione non sarà restituita per gli atleti assenti ma iscritti nel 

file d'iscrizione. 

CONFERMA ISCRIZIONI: 

La conferma iscrizioni va fatta contestualmente al ritiro delle buste contenenti i numeri e i chip 
presso la segreteria della manifestazione che sarà ubicata presso la ex-latteria (vedi planimetria 
allegata). 

Non sono ammesse variazioni! Se una società non si presenta verrà comunque addebitata 
l’iscrizione. 
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     Commissione Tecnica Regionale Atletica 
 

CRONOMETRAGGIO: 
Il rilevamento dei tempi sarà effettuato tramite trasponder fornito dall’organizzazione. 

Tutti gli atleti dovranno accedere al campo di gara attraverso l’ingresso appositamente predisposto. 
Gli atleti classificati che dovessero risultare non transitati al punto di rilevamento, saranno 
considerati come non partiti e non saranno inseriti in classifica. 

Ogni società, al termine della manifestazione, dovrà riconsegnare, in un unico blocco, i chip e i 
numeri ad essa assegnati. 

La società sarà responsabile di eventuali chip mancanti e ne rimborserà il costo pari ad 
Euro15,00(quindici) cadauno alla segreteria della manifestazione. 

 

CON LA RESTITUZIONE DEI CHIP SI CHIEDE ALLE SOCIETA' DI RESTITUIRE ANCHE I NUMERI. 

In caso di mancato rimborso dei chip non restituiti, il Comitato Provinciale a cui appartiene la 
società inadempiente sarà tenuto al rimborso e potrà poi rivalersi presso la società stessa. 

CATEGORIE 

Come da regolamento, gli atleti sono divisi in categorie secondo la seguente tabella: 
CATEGORIA ANNI Distanze M/m. Distanze F/m. 

Esordienti 2007 – 2008 800/1000 800/1000 

Ragazzi 2005 – 2006 1000/1200 1000/1200 

Cadetti 2003 – 2004 2000/2400 1400/1600 

Allievi 2001 – 2002 2800/3500 2000/3000 

Juniores 1999 – 2000 4500/6000 3000/ 4000 

Seniores 1984– 1998 4500/6000 3000/ 4000 

Amatori “A” 1974 – 1983 4500/6000 3000/ 4000 

Amatori “B” 1964 – 1973 4500/ 6000 3000/4000 

Veterani 1963eprecedenti 3000/5000 2000/3000 
 

ORARIO E DISTANZA GARA 

ORA CATEGORIA DISTA
NZA 

N° GIRO 

PICCOLO 

N° GIRO 

GRANDE 

09:45 Esordienti  Femminile 800m 1  

09:55 Esordienti  Maschile 800m 1  

10:05 Ragazzi  Femminile 1200m  1 

10:15 Ragazzi  Maschile 1200m  1 

10:25 Cadette Femminile 1700m 2  

10:40 Cadetti  Maschile 2100m 1 1 

10:55 Allieve –Veterane Femminile 2500m  2 

11:15 Allievi Maschile –Veterani Maschile 3400m 1 2 

11:40 Juniores- Seniores – Amatori Femminile 3800m  3 

12:15 Juniores - Seniores - Amatori Maschile 5100m  4 

13:00 Premiazioni    

14:00 Chiusura Manifestazione    

Giro Piccolo = 800 metri - Giro Grande = 1200 metri – Raccordo = 100 metri 
    



   

  

 
 
 

Via Brigata Robilant 18– 37139 Verona 
C.F. 93022280296 - Tel.0458095187 Fax 0458917917  

e-mail Direzione Tecnica Regionale:    direzionetecnica.csiveneto@gmail.com  
e-mail: segreteria.csiveneto@gmail.com 

4 

     Commissione Tecnica Regionale Atletica 

 

Attenzione: gli orari previsti sono indicativi; le partenze saranno effettuate a seguire con 
conseguente variazioni degli orari durante lo svolgersi della manifestazione; pertanto 
raccomandiamo agli atleti e agli allenatori di prestare la massima attenzione seguendo l’ordine delle 
gare. 

NOTE LOGISTICHE: 

Ogni società deve andare a ritirare la propria busta contenente i chip ed i pettorali degli atleti presso la 
segreteria della manifestazione che sarà ubicata presso la ex-latteria (vedi planimetria). 

 

COME ARRIVARE: 
Il campo di gara sarà allestito nei pressi del campo sportivo di Caleipo, vicino alla ex-latteria. Negli 
incroci  
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      Commissione Tecnica Regionale Atletica 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Alla fine di ogni prova regionale verrà stilata una classifica delle società data dalla somma dei 
punteggi acquisiti da tutti gli atleti partecipanti che hanno concluso la gara. 

Per la classifica di giornata del 21° Campionato Regionale Individuale verranno assegnati i seguenti 
punteggi: 

 

 In gare con oltre 20 atleti classificati: 40 punti al primo e quindi a scalare di 2 punti fino 

all’undicesimo che avrà 20 punti poi a scalare di uno fino al ventinovesimo quindi 2 punti a 

tutti gli altri classificati; 

 In gare con 20 o meno atleti classificati: 20 punti al primo, 18 al secondo, 16 al terzo, 

quindi a scalare di uno fino al diciassettesimo quindi 1 punto a tutti gli altri atleti classificati. 

 Si aggiudicherà il “21° Trofeo Regionale Veneto” la società che avrà ottenuto il maggior 

punteggio sommando tutti i punti conseguiti nelle 3 prove in tutte le categorie maschili e 

femminili. 
 
 

PREMIAZIONI : 

Premiazioni individuali della giornata 
Saranno premiati, dal Comitato Rionale C.S.I. Veneto, i primi tre atleti di ogni categoria con medaglia. 

 
Alla conclusione delle gare verranno premiati: 

 I primi 10 concorrenti della categoria Esordienti, Ragazzi e Cadetti; 

 I primi 3 concorrenti delle altre categorie 

Premiazioni di società 
Verranno premiate le prime 6 società classificate con premiazioni offerte dalla società organizzatrice. 

PRANZO: 
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione il servizio pasto comprensivo di un piatto di 
pastasciutta, pane, acqua minerale al prezzo di 4,00 euro. 

Le società che intendono fermarsi per il pranzo dovranno indicare il numero di persone inviando una 
mail all'indirizzo: gscastionese.belluno@gmail.com entro Giovedì 15 Marzo 2018. 

 

Durante la manifestazione il comitato organizzatore metterà a disposizione degli atleti un posto di 
ristoro all’arrivo, dove verrà servito thè caldo. 

Sarà allestito un tendone con servizio bar dove gli atleti e gli accompagnatori potranno trovare 
panini, bibite, patatine fritte, the caldo, caffè. 

VARIE 

La Commissione Tecnica di Atletica Leggera del CSI e le società organizzatrici declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima, durante e dopo la gara. Per tutto 
quanto non specificato, fa fede il REGOLAMENTO NORME GENERALI E DI CORSA 
CAMPESTRE pubblicato sul sito regionale. 

mailto:gscastionese.belluno@gmail.com
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     Commissione Tecnica Regionale Atletica 

 

INFORMAZIONI 

Saranno disponibili 2 parcheggi auto che saranno ubicati nei pressi del campo di gara (vedi 
planimetria). 

Sarà disponibile un parcheggio per i pulman ubicato nei pressi del campo sportivo di Castion; sarà 
consentito lo scarico degli atleti ed eventuale materiale nel punto segnato in planimetria. 

Saranno comunque presenti dei posteggiatori che daranno istruzioni dettagliate in merito. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare: 

Rudi Trevisson (Componente commissione tecnica nazionale atletica e CSI Belluno) cell. 338-
2901213 

Bortot Enzo (presidente GS Castionese) cell. 348-8235595 

Bortot Vally (segretaria GS Castionese) cell. 328-8179323 

Naldo Mirco (GS Castionese) cell. 349-3820101 

 

  Il Comitato organizzatore 

 


