
   

 

 

 

 

  

  

CCOORRSSAA  CCAAMMPPEESSTTRREE  22001166--22001177           
 

 

                                                                    

 

 

 

  

  

CCOONN  LL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  DDEEII  TTRROOFFEEII  ::  

2277°°  TTrr..  RReemmiiggiioo  CCaarrlleevvaarriiss                             1^ società  cat. giovanili maschili (E-R-C-A)                  

2255°°  TTrr..  CCoommiittaattoo  PPrroovviinncciiaallee  CCSSII               1^ società cat. femminili (E-R-C-A-J-S-AM-V)) 
    

1199°°  TTrr..  CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  CCssii                                  1^ società cat. assolute maschili (J-S-AM-V)  
 

GGrraanndd  PPrriixx  CCSSII  UUddiinnee                                              Atleti primi classificati di ogni categoria 
 

                                                                                                                                          

CCOONN  LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  ::  

  

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  AATTLLEETTIICCAA  LLEEGGGGEERRAA  

GGIIUUDDIICCII  DDII  GGAARRAA  CCRROONNOOMMEETTRRIISSTTII    

SSOOCCIIEETTAA’’  SSPPOORRTTIIVVEE  DDEELL  CCSSII  UUDDIINNEE  

 



 

 

 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
 

1.- Possono partecipare gli atleti maschi e femmine iscritti a Società Sportive affiliate o aderenti 

al C.S.I., regolarmente tesserati per il 2017 con  dicitura Atletica Leggera (CODICE ATL). Le 

Società Sportive organizzatrici delle varie prove devono essere regolarmente affiliate al CSI per 

l’annata sportiva in corso. 
 

2.-  Il termine massimo per i tesseramenti è fissato al 31 ottobre 2017   (si ricorda che la 

stagione sportiva del CSI per l’Atletica Leggera va dal  1 novembre al 31 ottobre). 
 

3.-  Le quote di partecipazione sono così fissate: 

- la quota di iscrizione è fissata in 160.00 Euro per ogni società, ed è valida per tutte le 

attività di Atletica Leggera del CSI di Udine (corsa campestre e corsa in montagna). Il versamento 

della quota dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione all’attività di atletica leggera. 

- Al fine di evitare assegnazione di pettorali ad atleti che poi non parteciperanno all’attività, 

viene istituita una quota pettorale di 1 Euro per ogni pettorale assegnato ad inizio stagione (o 

inserimenti successivi), che le società salderanno all’atto del ritiro degli stessi. Tale quota 

verrà completamente utilizzata dal CSI per contribuire equamente alle spese delle Società 

organizzatrici di prova della Corsa Campestre e del Trofeo Gortani. 

- La tassa-gara per  atleta per ogni singola prova è fissata in 3.50 Euro per i tesserati CSI 

A/J/S/Am/Vet.  ( le categorie  Cuccioli, Esordienti, Ragazzi e Cadetti saranno gratuite ). 

- Le tasse - gara degli atleti partecipanti ad ogni singola prova dovranno essere saldati alla 

fine del Grand Prix di Corsa Campestre tramite Bonifico bancario intestato al “Centro 

Sportivo Italiano Consiglio Provinciale Udine” presso UNICREDIT BANCA – Udine – via 

V.veneto – Codice IBAN: IT 13 B 02008 12310 000040500190 

 

- Il mancato saldo delle tasse - gara comporterà l’esclusione dai punteggi e premiazioni di merito 

della società stessa e dei propri atleti. 
 

4.- L’iscrizione delle società sportive e relativi atleti deve pervenire alla Commissione Atletica 

provinciale entro il 2 dicembre 2016, UNICAMENTE IN FORMATO DIGITALE TRAMITE IL 

MODULO IN FORMATO EXCEL ALLEGATO DA INVIARE ALLA E-MAIL 

adriano.zanchetta@alice.it .  Ulteriori iscrizioni individuali, previo tesseramento, si accetteranno 

fino alle 19.00 del venerdì precedente la gara. E’ tassativamente vietato iscrivere atleti il giorno 

della gara. Viene istituita una penale di  10,00 Euro ad atleta,  a carico della Società e 

l’esclusione dalla classifica dell’atleta che non risulti tesserato prima della gara. 
 

5.-  Il controllo del regolare tesseramento degli atleti sarà effettuata da un responsabile del C.S.I. 

di Udine il giorno della gara, dopo avere acquisito gli elenchi degli atleti regolarmente tesserati. 
 

6.-  Ad ogni atleta sarà assegnato un numero di gara personale che utilizzerà in tutte le 

manifestazioni dell’attività del CSI dell’intera annata sportiva. Agli atleti che avessero smarrito o 

dimenticato il sarà assegnato un duplicato e alla società di appartenenza sarà addebitata una tassa 

di 1.00 Euro. Detta tassa sarà applicata anche per l’utilizzo di pettorali non regolamentari. 
           

7.-  In ogni prova gli atleti, utilizzando il numero assegnato, senza modificarne la struttura, si 

porteranno  presso il giudice di partenza per confermare la propria partecipazione (punzonatura). 
      

 8 .-  Per gli atleti delle categorie cuccioli, esordienti  m. e f. ai sensi del D.M. 18/02/82 è richiesto 

il certificato medico di  buona  salute rilasciato per la pratica di attività sportive non agonistiche; 

tutti gli altri  atleti (dai Ragazzi/e in poi) dovranno essere in possesso del certificato medico di 

secondo livello relativo alle attività sportive agonistiche. 
       

mailto:adriano.zanchetta@alice.it


 

 

 

 

  9.-  Le singole prove saranno dirette  dal Gruppo Giudici di gara e Cronometristi  del CSI Udine. Un 

membro rivestirà il ruolo di Giudice Unico in campo e sarà il responsabile del regolare svolgimento 

tecnico, secondo i regolamenti, della gara e sarà incaricato di ricevere  reclami o ricorsi. 
 

10.- Eventuali reclami o ricorsi dovranno essere presentati al Giudice Unico entro 30’ dall’esposizione  

della classifica della gara a cui si riferiscono, con allegata la tassa gara di 42.00 Euro, restituibili in 

caso di accettazione anche parziale del reclamo. 
                                                                                                                                 

11.- Le società organizzatrici di una prova dovranno designare un direttore di gara e di 

percorso, che saranno i responsabili  della  manifestazione e della sicurezza sul  percorso, 

comunicandone nominativo e telefono alla commissione atletica anticipatamente. Come stabilito 

dalla legge è obbligatoria la presenza di un Medico e come previsto dal Decreto Balduzzi, di 

un Defibrillatore semiautomatico con personale formato all’uso ed eventualmente di un 

Ambulanza. E’ obbligatoria la presenza costante di un responsabile (direttore di gara) della 

società in zona partenza/arrivo a disposizione dei Giudici di gara per ogni evenienza. 
 

12.-  Le società organizzatrici dovranno predisporre con cura il percorso di gara, attenendosi 

alle distanze previste dal regolamento. Il tracciato dovrà essere segnalato con paletti e 

fettucce, in modo tale da evitare qualsiasi errore percorso. Dovranno inoltre posizionare 

personale adeguato nei vari incroci di percorso (cancelli), e predisporre un tabellone con la 

pianta del percorso e il numero di giri da effettuare da ogni categoria. Inoltre dovranno 

predisporre una postazione  adeguata e riparata, fornita di presa di corrente per la 

segreteria di gara e un gazebo o altro  sulla linea di arrivo per i giudici di gara-cronometristi.  
       

13.- I comunicati delle singole prove e le classifiche saranno consegnati direttamente dalla 

Commissione Atletica del CSI di Udine, alla quale le società organizzatrici sono tenute a far 

pervenire con il dovuto anticipo i dati relativi alla predisposizione dei volantini . 
 

 14.- Ampia libertà è data alle società organizzatrici riguardo le premiazioni ed i doveri di ospitalità, 

tenendo sempre in considerazione i principi associativi del CSI. Si sottolinea agli atleti e società 

che saranno in premiazione di essere presenti alle premiazioni per rispetto verso gli organizzatori. 

  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  GGAARREE  
 

La prova di Laipacco di Tricesimo sarà valida come 1° Campionato Regionale CSI 

Il presente Calendario è stato redatto nel rispetto della vigente Convenzione FIDAL-CSI   
 

15.- Le premiazioni finali dei trofei saranno riservate a società e atleti tesserati CSI. Le  

classifiche dei trofei di società saranno calcolate sommando i punteggi ottenuti dai propri atleti 

nelle categorie abbinate, seguendo la nuova tabella CSI. Per i Grand Prix individuali saranno 

sommati tutti i punteggi delle gare previste, con un minimo di partecipazione a metà delle 

prove più una; visto il carattere promozionale delle categorie dei Cuccioli gli stessi non 

ottengono punteggi al fine della classifica finale individuale e di società .                                         

DATA LOCALITÀ' ORGANIZZAZIONE

1 dom 11 dicembre 2016 SAN PIETRO AL NATISONE G.S. NATISONE

2 dom 22 gennaio 2017 VILLALTA DI FAGAGNA AQUILE FRIULANE

3 dom 19 febbraio 2017 GODO DI GEMONA GEMONATLETICA

4 dom 5 marzo 2016 CODROIPO ATLETICA 2000 CODROIPO

5 dom 19 marzo 2017 LAIPACCO DI TRICESIMO POLISPORTIVA TRICESIMO



 

 

 

 

 

16.- Nel rispetto della convenzione FIDAL-CSI vigente, l’attività è aperta anche agli atleti 

tesserati FIDAL ad esclusione degli atleti ELITE,  purché in regola con il punti 3 e 4 del presente 

regolamento, che in ogni caso parteciperanno alle premiazioni di merito della singola gara ma non a 

quelle finali dei Trofei del CSI. 

 

17.- L’orario e l’ordine di partenza per categoria con eventuali abbinamenti, sarà definito il 

giorno della gara, la prima partenza sarà quella dei cuccioli alle 09.30 e poi le altre a seguire 

(orientativamente alle 10.30 le cat. AI-JF-SF-AFA-AFB-VF, alle 11.00 le cat. JM-SM-

AMA e alle 11.30 le cat. AMB-VM). Eventuali variazioni di calendario dovranno essere 

concordate tra la società organizzatrice e la Commissione Atletica  del CSI Udine. 

 

18.- Il comitato provinciale CSI  Udine e le società sportive, declinano  ogni responsabilità per  

danni o infortuni ad atleti, terzi o cose che potessero verificarsi prima, durante o dopo la gara. 

 

CCAATTEEGGOORRIIEE  EE  DDIISSTTAANNZZEE  DDII  GGAARRAA  

 Categoria Anno di nascita distanze femminili distanze maschili

 Cuccioli 2008/09 600-800 m 600-800 m

 Esordienti 2006/07 600-800 m. 600-800 m.

 Ragazzi 2004/05 800-1000 m. 1000-1200 m.

 Cadetti 2002/03 1000-1400 m. 1800-2200 m.

 Allievi 2000/01 1800-2200 m. 2800-3200 m.

 Juniores 1998/99 2400-3000 m. 4500-5000 m.

 Seniores 1983/97 2400-3000 m. 4500-5000 m.

 Amatori A 1973/82 2400-3000 m. 4500-5000 m..

 Amatori B 1963/72 2400-3000 m. 4500-5000 m.

 Veterani 1962 e prec. 2400-3000 m. 4500-5000 m.  
 

La categoria Cuccioli/e è di  carattere promozionale ed è prevista solo per l’attività Provinciale e 
Regionale e non sarà prevista l’assegnazione di punteggio al fine delle classifiche finali individuali 
e di società, ma nelle singole prove verrà solamente stilata una classifica cronologica degli arrivi 
senza tempi e punti e tutti i bambini/e verranno premiati in egual misura. 

Per quanto riguarda la formazione  del Comitato di Udine che parteciperà al Gran Premio Nazionale 

di Corsa Campestre che si svolgerà il 1-2 aprile 2017 a Cesenatico. 

    sarà composta in primis dai vincitori dei Grand Prix CSI Udine delle varie categorie ed  

     eventualmente in caso di rinuncia , i sostituti saranno decisi dal Coordinatore Tecnico Regionale.  

  Il presente regolamento è stato approvato dalle Società Sportive del settore Atletica Leggera del  

  CSI di Udine  presenti alla riunione del 14/11/2016. 

 
 

Udine, 14 novembre 2016                              La Commissione  Atletica del CSI UDINE 
 

CLASSIFICHE  E COMUNICATI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET WWW.CSI-UDINE.IT  

      

Comunicazioni E-MAIL : adriano.zanchetta@alice.it   segreteria@csi-udine.it 

 

CSI UDINE - Via Cairoli, 7 - 33100 UDINE - Q Tel. 0432.295285 - Fax 0432.21957 
 

 

http://www.csi-udine.it/
mailto:adriano.zanchetta@alice.it
mailto:segreteria@csi-udine.it


 

 

 

 

  

NNUUOOVVAA  TTAABBEELLLLAA  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  PPUUNNTTEEGGGGII  CCSSII  
 

ATLETI PARTITI 41 + 31-40 10-30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1° 60 50 40 35 31 28 26 24 22 20 18 16 

2° 55 45 35 30 26 23 21 19 17 15 13 
 3° 51 41 31 26 22 19 17 15 13 11 

  4° 48 38 28 23 19 16 14 12 10 
   5° 46 36 26 21 17 14 12 10 

    6° 44 34 24 19 15 12 10 
     7° 42 32 22 17 13 10 

      8° 40 30 20 15 11 
       9° 38 28 18 13 

        10° 36 26 16 
         11° 34 24 14 
         12° 32 22 12 
         13° 30 20 10 
         14° 28 18 8 
         15° 26 17 7 
         16° 24 16 6 
         17° 22 15 5 
         18° 20 14 4 
         19° 18 13 3 
         20° 16 12 2 
         21° 15 11 1 
         22° 14 10 1 
         23° 13 9 1 
         24° 12 8 1 
         25° 11 7 1 
         26° 10 6 1 
         27° 9 5 1 
         28° 8 4 1 
         29° 7 3 1 
         30° 6 2 1 
         31° 5 1 

          32° 4 1 
          33° 3 1 
          34° 2 1 
          35° 1 1 
          36° 1 1 
          37° 1 1 
          38° 1 1 
          39° 1 1 
          40° 1 1 
          41° IN POI 1 1 
           

 


