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NORME PER LA  PARTECIPAZIONE 

 

 
Partecipazione 
Possono partecipare al Campionato Regionale di Corsa Campestre 2019, tutti 
gli atleti e le atlete tesserati con una Società sportiva iscritta ad uno dei Comitati 
CSI della Sicilia che si siano classificati in almeno una gara a livello locale. 
I Comitati CSI della Sicilia che intendono partecipare alla manifestazione 
devono far pervenire preventivamente al Coordinamento tecnico regionale i 
risultati delle gare svolte a livello locale. 
 

Adesione 
L’adesione alla manifestazione deve essere fatta – sulla modulistica allegata - 
tramite il Comitato territoriale C.S.I. di appartenenza. entro GIOVEDI’ 7 
MARZO 2019. 
Il Comitato deve comunicare il numero previsto di partecipanti, comprensivo 
degli accompagnatori ufficiali stabiliti in 1 ogni 10 o frazione di 10 atleti. 
Ogni Comitato dovrà indicare obbligatoriamente un dirigente 
provinciale/territoriale.  

 
Iscrizione 
Ad ogni Comitato per partecipare alla Corsa Campestre, viene assegnato un 
gruppo di numeri e vengono inviati i moduli-gara: di colore azzurro per gli atleti e 
di colore rosa per le atlete. 
Effettuata l’adesione ciascun Comitato provvederà a compilare i moduli 
assegnando contestualmente il numero ad ogni atleta. 
All’arrivo a Pergusa ogni accompagnatore consegnerà le prime due copie di 
ciascun modulo e riceverà la busta coi numeri. 
 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione alla manifestazione, per gli atleti e gli 
accompagnatori ufficiali è fissata in €uro 5,00 per tesserato.  
Le quote dovranno essere versate direttamente alla segreteria di gara. 

 
Viaggio 
Il viaggio - con presenze oltre i 35 partecipanti, è a parziale carico della 
Presidenza regionale - che prevede una coopartecipazione nella seguente 
misura: - atleti ed accompagnatori ufficiali €. 8,00; 
             - extra €. 12,00. 
Il transfert dovrà avvenire tramite pullman da noleggiare per conto della 
presidenza regionale, concordandone le modalità con la stessa.  
In caso di un numero ridotto di partecipanti che raggiungono la gara con mezzi 
propri è previsto un contributo viaggio secondo quanto stabilito dal bilancio 
regionale CSI.  

 
 



MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI 
 
Ciascun Comitato riceve, dopo la adesione, un congruo numero di 
moduli-gara da utilizzare per la corsa campestre: 

 i moduli azzurri vanno utilizzati per gli atleti 

 i moduli rosa vanno utilizzati per le atlete 
I moduli sono carbonati e vanno compilati in tutte e 3 le copie. 
 
 
Assegnazione dei numeri 
 
Con successiva comunicazione verrà assegnato a ciascun Comitato 
un gruppo di numeri. 
Nel compilare i moduli i Comitati provvederanno anche ad 
assegnare a ogni atleta uno dei numeri indicati per il proprio 
Comitato. 
La busta coi numeri e gli spilli verrà consegnata all’arrivo al Capo 
delegazione di ciascun Comitato. 
 
 

         Compilazione dei moduli 
 

I moduli, si ripete, sono carbonati e quindi bisogna fare attenzione 
nella loro compilazione anche perché risultino scritte tutte e 3 le 
copie di ogni modulo. 
 
Per compilare il modulo è necessario attenersi in maniera rigida alle 
seguenti indicazioni: 
 

   COMITATO: va indicato il comitato CSI di appartenenza  

 SOCIETA’: va indicata la Società di appartenenza dell’atleta 

 ATLETA: scrivere il Cognome e il Nome dell’atleta 

 ANNO: nella parentesi va messo l’anno di nascita dell’atleta 
   CAT. : nel riquadro va indicata la categoria abbreviata  
      (E-R-C-A-J-S- AmA - AmB-V) se si è sicuri; in caso contrario         
      lasciare vuoto il riquadro 
   N: va indicato il numero assegnato all’atleta. 
 
Tutte le altre parti del modulo non vanno compilate 
 
Consegna dei moduli 
All’ arrivo il Capo delegazione di Comitato – obbligatorio -  
consegnerà alla segreteria della manifestazione soltanto i moduli 
degli atleti effettivamente presenti  
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