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Campionato Regionale di Corsa Campestre 
 
 

REGOLAMENTO 
  

  
Il Consiglio regionale del Centro Sportivo Italiano della Sicilia indice ed organizza la Fase 
Regionale del Campionato Nazionale Corsa Campestre 2019.  
 
La data, il luogo, il programma orario, le norme di partecipazione e le note logistiche verranno rese 
note in seguito mediante apposito Comunicato Ufficiale. 
 

1. Partecipazione  
Possono partecipare alla manifestazione gli atleti e le atlete, tesserati per l’atletica leggera in 
favore di una società sportiva iscritta ad uno dei Comitati CSI della Sicilia per l’a.s. 2018/2019, 
in regola col tesseramento e che si siano classificati in almeno una gara a livello locale.   
E’ necessaria l’iscrizione dell’attività nel Portale Campionati di Comitato.  
 

2. Iscrizioni 
Per motivi organizzativi non verranno accettate iscrizioni o sostituzioni di Atleti/e dopo 
il termine stabilito nelle norme organizzative. 

 

3. Categorie 
 

Categorie Anni di nascita Distanze 

Cuccioli M. 
20010 – 2011 solo regionale 

da 300 mt a 400 mt 

Cuccioli F da 300 mt a 400 mt 

Esordienti M. 
2008 - 2009 

da 500 mt  a  800 mt 

Esordienti F da 500 mt  a  800 mt 

Ragazzi 
2006 - 2007 

da 800 mt  a  1200 mt 

Ragazze da 800 mt  a  1200 mt 

Cadetti 
2004 - 2005 

da 2000 mt  a  2200 mt 

Cadette da 1200 mt  a  1400 mt 

Allievi 
2001 - 2002 

da 2800 mt  a  3000 mt 

Allieve da 2000 mt  a  2200 mt 

Juniores M. 
1999-2000 

da 4500 mt  a  5000 mt 

Juniores F. da 2000 mt  a  2200 mt 

Seniores M. 
Dal 1984 al 1999 

da 4500 mt  a  5000 mt 

Seniores F. da 2000 mt  a  2200 mt 

Amatori “A” – M. 
Dal 1974 al 1983   

da 4500 mt  a  5000 mt 

Amatori “A” – F. da 2000 mt  a  2200 mt 

Amatori “B” – M. 
Dal 1964 al 1973 

da 4500 mt  a  5000 mt 

Amatori “B” – F. da 2000 mt  a  2200 mt 

Veterani 
1963 e precedenti 

da 3000 mt  a  3500 mt 

Veterane da 2000 mt  a  2200 mt 

Psico-relazionali M 
Unica 

da 1200 mt  a  2200 mt 

Psico-relazionali F da 1200 mt  a  2200 mt 

Fisico-relazionali M 
Unica 

da 1200 mt  a  2200 mt 

Fisico-relazionali F da 1200 mt  a  2200 mt 

 
Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età 
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4. Classifiche 
In base al numero degli atleti iscritti potranno essere accorpate due o più categorie ferma 
restando la compilazione di classifiche distinte. 
 

a. Verranno compilate le seguenti classifiche: 

 Classifiche individuali 

 Classifiche di categoria per Società  

 Classifiche generali  
b. La classifica individuale di ogni gara verrà compilata per ogni singola categoria in base 

all’ordine di arrivo. I vincitori di ogni categoria verranno proclamati Campioni Regionali CSI 
di corsa campestre 2019. 

c. La classifica per società nelle singole categorie verrà compilata coi seguenti criteri: 

 al vincitore di ogni gara verrà assegnato un punteggio pari al numero degli atleti 
classificati e così via a tutti gli altri, scalando di un punto, sino all’ultimo classificato che 
prenderà  punti 1; 

 la classifica verrà compilata sommando per ogni Società i migliori 3 punteggi conseguiti 
dai propri atleti partecipanti alla gara. Verranno inserite nella classifica anche le Società 
con 2 o 1 atleta.    

d. Verranno compilate tre classifiche generali, una maschile, una femminile ed una che 
comprende entrambi i sessi. 

 Per la compilazione delle classifiche maschile e femminile, verranno considerate le 
classifiche di Società per categoria. 

 Alle Società classificate delle singole categorie verranno attribuiti punteggi a scalare 
assegnando 30 punti alla 1^ classificata, 25 alla 2^ classificata, 20 punti alla 3^ 
classificata, 19 alla 4^ classificata e così via, scalando di un punto, fino all’ultima che 
prenderà comunque 1 punto. 

 Per formare le classifiche generali maschili e femminili verranno sommate per ogni 
Società i migliori punteggi conseguiti in 5 categorie. Verranno classificate, di seguito, 
anche le Società che abbiano punteggi anche in meno di 5 categorie. 

 Per formare la classifica generale, verranno sommati i punteggi conseguiti in entrambe 
le classifiche generali, escludendo quelle Società che non sono presenti in una delle due 
classifiche. 

 

5. Materiali non consentiti 
Sono vietate le scarpe da calcio. Per le categorie  Cuccioli M/F, Esordienti M/F e Ragazzi M/F 
sono vietate le scarpe chiodate, anche se sprovviste di chiodi. 
 

6. Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria d’Appello entro 30’ dalla conclusione 
della gara o dalla  proclamazione dell’ordine di arrivo accompagnati dalla tassa di € 30. 

 

7. Norme Tecniche 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quanto contemplato nel volume 
Sport in Regola redatto e pubblicato dalla Presidenza Nazionale e, per quanto con esso non 
in contrasto, le norme tecniche della FIDAL. 

 

8. Responsabilita’ 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o 
infortuni ad atleti o terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento CSI. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il Comunicato Ufficiale regionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della 
sua pubblicazione sul sito web regionale – www.csi.sicilia.it – e all'albo del rispettivo Comitato 
territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, art. 26 e segg.). 
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