
 

 
1. La Commissione Tecnica Provinciale, in collaborazione con le società della provincia di Treviso 

organizza: Il Campionato Provinciale di corsa campestre 2022/2023, Individuale e per Società. 
 

2. Al campionato possono partecipare solo le Società ed atleti affiliate e tesserati al Comitato 
Provinciale  CSI di Treviso 
Il campionato prevede 4 prove di corsa campestre che si svolgeranno nelle date e nei luoghi previsti dal 
calendario provinciale. 
Possono partecipare all’attività ufficiale tutti gli atleti/e tesserati/e ed in regola con i certificati MEDICI 
delle società sportive regolarmente iscritte al CSI di Treviso e ai Comitati del Veneto per la disciplina 
dell’atletica leggera per l’Anno Sportivo 2022-2023.  
È consentita la partecipazione ad ATLETI e SOCIETA’ FIDAL. Gli atleti FIDAL faranno classica solo 
individuale e non di società   

 
3. Calendario gare e località: MANIFESTAZIONI PROVINCIALI COMITATO di TV e PD 

 

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

13-11-22      Limena                                 PD    aperta CSI TV 

08-12-22      Santa Cristina di Quinto   TV     aperta CSI-PD e FIDAL   Scadenza Iscrizioni  LUNEDI’ 05 

06-01-23      Piavon di Oderzo               TV    aperta CSI PD e  FIDAL    Scadenza Iscrizioni  MARTEDI’ 03 

29-01-23      Ponzano/Paese                  TV    aperta CSI PD e FIDAL     Scadenza Iscrizioni  MERCOLEDI’ 25 

04 o 18-03-23  Paese/Ponzano             TV   aperta CSI PD e FIDAL     Scadenza Iscrizioni  MARTEDI’ 28 o 14 

MANIFESTAZIONI REGIONALI 

15-01-23            TRISSINO                             VI 

19-02-23           TEZZE S/B                             VI 

12-03-23            PARCO BRENTELLA            PD 

MANIFESTAZIONI NAZIONALE 

01/02-04-2022 TEZZE sul BRENTA        VI 

 
4. Categorie e distanze 
 

Categorie Fasce età Femminile Maschile 

 

Cucciole/i 2014-2015 mt. 600/800 mt. 600/800 

Esordienti f/m 2012-2013 mt. 600/1000 mt. 800/1000 

Ragazze/i 2010-2011 mt. 1000/1200 mt. 1000/1200 

Cadette/i 2008-2009 mt. 1400/1600 mt. 2000/2400 

Allieve/i 2006-2007 mt. 2000/3000 mt. 3000/3600 

Juniores f/m 2004-2005 mt. 2000/3000 mt. 4500/6000 

Seniores f/m 1989-2003 mt. 2000/3000 mt. 4500/6000 

Am. A f/m 1979-1988 mt. 2000/3000 mt. 4500/6000 
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Am. B f/m 1969-1978 mt. 2000/3000 mt. 4000/5000 

Vet.  A f/m 1960-1968 mt. 2000/3000 mt. 4000/5000 

Vet.  B f/m 1961 e prec. mt. 2000/3000 mt. 4000/5000 

 
N.B. (per le società organizzatrici) Serve sempre un percorso da Mt, 1000 circa e da Mt. 500 circa. 

 
5. Iscrizioni 

Le iscrizioni vanno effettuate solo ed esclusivamente TRAMITE IL PORTALE DEL TESSERAMENTO ONLINE 
ALLA VOCE “ISCRIZIONE CAMPIONATI/EVENTI”. L’iscrizione si chiuderà QUATTRO GIORNI prima della 
gara alle ore 24.00 Il PORTALE RIGETTA IN AUTOMATICO LE ISCRIZIONI EFFETTUATE OLTRE L’ORARIO 
PREFISSATO. 
Gli atleti FIDAL potranno usare il modulo l’apposito (scaricabile dal sito CSI di TV) inviandolo Via MAIL al 
Comitato CSI di TV entro la data della chiusura iscrizioni. 
Non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara. 

 
6. Orario e prove 

Le gare si svolgeranno secondo i seguenti orari: 
Ore 8.30 ritrovo giudici e atleti 
Ore 9.30 inizio gare secondo il seguente programma: Cuccioli F/M — Esordienti F/M Ragazzi F/M — 
Cadetti F/M — Allievi + Veterani A-B — Allieve + Junior + Senior + Amatori A / B  + Veterani A/B Fem. —  
Junior + Senior + Amatori A/B Mas 
Ore 11.30 premiazioni 
In caso di categorie con esiguo numero di partecipanti, le stesse potranno essere abbinate ad altre a 
discrezione del giudice arbitro, pur riservando ad ogni categoria il punteggio indicato. 

 
7. Quota d’Iscrizione e modalità di pagamento: 

Società CSI Cuccioli/e e Esordienti m/f Iscrizione gratuita  - dalla categoria Ragazzi/e in sù € 1 
Società FIDAL Cuccioli/e e Esordienti m/f €. 1 - dalla categoria Ragazzi/e in sù €.2 

 
Per i tesserati CSI 
• Dal portale CSI – voce ALTRI PAGAMENTI (credito a scalare o carta di credito). 
• Presso la segreteria di comitato – negli orari di apertura al pubblico. 
• Bonifico all’iban sotto indicato qui sotto. 
Per i tesserati FIDAL 
Bonifico all’Iban indicato qui sotto. 
 
IBAN CSI TREVISO 
BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE – Filiale di Treviso 
codice iban: IT04 O053 3612 0000 0003 0467 903 
intestato a Centro Sportivo Italiano Comitato di Treviso 

 
 
8. Classifica di Giornata Singola e di Società 

Viene compilata una classifica di società per ogni giornata gara. 
La classifica si ottiene sommando i punteggi di ogni atleta nelle singole categorie, con la seguente 
attribuzione.  
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Piazzamento Punti 

1° Classificato 15 

2° Classificato 14 

3° Classificato 13 

Si scala di un punto fino al 13° classificato. 

Dal 13° Classificato in poi 3 

 
 
9. Premiazioni di Giornata 

Di Società: 
A discrezione delle Società organizzatrice 
Individuali: 
Possibilmente da 6 a 10 premiati per Cuccioli/e ed Esordienti m/f. 
Da 3 a 6 atleti per Ragazzi/e, Cadetti/e. 
Per le categorie Assolute e Amatori a discrezione della società organizzatrice. 

       Alle premiazioni INDIVIDUALI concorreranno tutti gli atleti in gara (CSI-FIDAL) 
 
10. Premiazioni Finali 

Verranno premiate le prime 3 Società classificate, e lo scudetto di campione provinciale sommando i 
punteggi di tutte le prove, (minimo 3 prove per la classifica individuale) del comitato CSI di TREVISO 

 
11. Note Tecniche  

Dopo la prima gara, l’orario indicato nel programma gara è da considerarsi indicativo, in quanto le gare 
successive sono a seguire, con un anticipo massimo di 30 min. sull’orario previsto nel programma.  
Per il ritiro dei pettorali dovrà presentarsi un solo dirigente per società e assolvere gli obblighi per 
l’iscrizione atleti, quote gara. 
Indumenti, scarpe e pettorali. 
Scarpe: suola in gomma per cuccioli esordienti e ragazzi, la suola della scarpa compresa la parte sotto al 
tallone può avere scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze a condizione che siano fabbricate con 
lo stesso materiale o materiale simile a quello della suola stessa. 
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza della propria categoria, con pettorale ben visibile 
appuntato al petto con quattro spille.  
È obbligatorio indossare la maglia sociale o, se non è possibile una maglia neutra, e no maglie di altre 
SOCIETA’  
 

12. Ricorsi e reclami  
Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di gara o su una 
questione di interpretazione del regolamento presa dal giudice arbitro o su qualsiasi altra questione di 
conduzione della gara, presa dalla commissione tecnica 

 
Ricorsi  
Avverso una decisione o una questione di interpretazione regolamentare di un giudice di gara può 
essere presentato   Immediatamente un ricorso, in forma verbale al primo giudice di gara, prima 
dell’ufficializzazione del risultato. 
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Reclamo  
Avverso una decisione del giudice di gara la Società, tramite un rappresentate ufficale, può presentare 
reclamo alla Giuria d’Appello, presso la segreteria, prima delle premiazioni ed entro 30 minuti 
dall’esposizione dei risultati. La decisione della Giuria d’Appello sarà definitiva. Il reclamo va 
accompagnato dalla tassa di € 40,00; nel caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita, 
oppure incamerata se viene respinto il reclamo 

 
13. Servizio Medico  

A cura della società organizzatrice dovrà essere assicurata l’assistenza di un medico (30 minuti prima 
della prima gara e 30 minuti dopo l’ultima gara) e la presenza del defibrillatore con relativo operatore 
abilitato per l’intera durata della manifestazione. (Autoambulanza facoltativa).  
Il delegato tecnico raccoglie l’apposito modulo compilato e sottoscritto dal medico e dal presidente 
della società organizzatrice. 

  
14. Responsabilità  

Il comitato Provinciale CSI di Treviso e la C.t.p. e le società organizzatrici declinano ogni responsabilità 
per eventuali incidenti, infortuni o danni a persone o cose causati prima, durante o dopo la 
manifestazione, ad atleti/e /o terzi, salvo quando previsto dalla polizza assicurativa infortuni RC e del 
regolamento tecnico Nazionale CSI.  

  
15. Regole  

Il giudice arbitro qualora lo ritenga opportuno potrà effetuare dei controlli sull’identità degli atleti; gli 
stessi dovranno essere in possesso di documenti di identità, o tessera con foto da esibire a richiesta. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento Regionale 
CSI e le norme per l’attività sportiva del CSI (Sport in regola) e per quanto non in contrasto, le norme 
tecniche della FIDAL   
 

16. Logistica 
Le società organizzatrici dovranno fornire: 
 per la segreteria 1 tavolo con sedie/panca e prese di corrente 
2 tavoli e panche all’arrivo; 
1 tavolo e una panca alla spunta/partenza 
Gazebo sufficienti sia all’arrivo che alla spunta 
In zona partenza area per Camera d’Apello, e eventuale gazebo o aree coperte per atleti in caso di 
maltempo  
 

17. Criteri di ammissione alla fase nazionale 
La partecipazione alla fase nazionale del campionato di corsa campestre è riservata agli atleti/e che 
abbiano partecipato ad una gara provinciale e una gara regionale.  
Salvo nuove disposizioni  dalla Direzione Tecnica Nazionale attualmente non sono previste limitazioni di  
numero di atleti per la partecipazione alla fase Nazionale. 
 

 
N.B. TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ED IL CERTIFICATO MEDICO AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E ALLA DATA DELLA GARA. SARANNO EFFETUATI CONTROLLI A CAMPIONE 
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