
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n° 16 del 12.12.2019 

 
 
Il Consiglio Provinciale C.S.I. di Reggio Emilia indice e la Commissione Tecnica CSI di ATLETICA, con 
la collaborazione della FIDAL e del GGG, organizza il Campionato Provinciale CSI di CORSA 
CAMPESTRE, maschile e femminile, per l'annata sportiva  2019/2020  con il seguente   
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Articolo 1 
Al Campionato Provinciale CSI di Corsa Campestre potranno partecipare gli Atleti/e tesserati/e CSI 
e FIDAL per l'annata sportiva 2019/2020 in possesso di certificato medico attestante l'idoneità 
sportiva. 
 
 
Articolo 2 
Sono previste le seguenti categorie:  

 ESORDIENTI  5    M/F 2013 e annate successive   

 ESORDIENTI  8   M/F 2011/2012   

 ESORDIENTI  10   M/F 2009/2010 

 RAGAZZI/E    M/F 2007/2008 

 CADETTI/E    M/F 2005/2006  

 ALLIEVI/E    M/F 2003/2004 

 JUNIOR/SENIOR   M/F 1981/2002 

 MASTER    M/F 1980 e annate precedenti  

 
Articolo 3 
Distanze consigliate alle società organizzatrici 

 ESORDIENTI       M/F 600/900    m 

 RAGAZZI/E    M/F 1.000/1.200 m 

 CADETTE    F 1.400/1.600 m 

 CADETTI    M 2.000/2.400 m  

 ALLIEVE    F 2.000/3.000 m 

 ALLIEVI    M 2.800/3.500 m 

 JUNIOR/SENIOR/MASTER  F 3.000/4.000 m 

 JUNIOR/SENIOR/MASTER  M 4.500/6.000 m 

 
Articolo 4 
Gli atleti e le atlete dovranno presentarsi in campo provvisti di tessera CSI e/o FIDAL regolarmente 
vidimata per l'annata sportiva 2019/2020. Non saranno accettati in campo atleti sprovvisti di 
tessera CSI o FIDAL 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 5 
Il campionato si articolerà in 3 (tre) prove e gli atleti saranno divisi in 16 CATEGORIE, come da 
prospetto all'art 2.  
Gli atleti tesserati per la categoria ESORDIENTI e RAGAZZI (maschili e femminili) non potranno 
gareggiare con  scarpe bullonate o chiodate. 
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 14.30. La partenza verrà data alle ore 15.00 con 
qualsiasi  tempo. A seguire le successive partenze.  
Per ogni singola giornata, il termine iscrizioni è fissato entro il giovedì precedente, entro le 
ore 21.00 
 
 
Articolo 6 - PREMIAZIONI 
Saranno premiati: 
tutti gli atleti delle categorie Ragazzi, Esordienti 5, Esordienti 8, Esordienti 10; i primi tre atleti 
classificati delle categorie Allievi e Master. 
Gli atleti delle categorie Junior, Promesse e Senior gareggeranno insieme e la premiazione sarà 
unica. 
 
 
ARTICOLO 7 - CLASSIFICHE 

 di Categoria: verranno assegnati 20 punti al 1°, 18 punti al 2°, 16 punti al 3°, 15 punti al 4° e 

quindi a scalare fino ad assegnare 1 punto all'ultimo arrivato. 

 di Società: verranno sommati i punteggi ottenuti dagli atleti di ogni categoria; quindi il 

punteggio generale di giornata sarà il seguente: 20 punti alla 1ª società, 18 punti alla 2ª, 16 

punti alla 3ª  e quindi a scalare fino ad assegnare 1 punto a tutte le società partecipanti. A 

parità di classifica si terrà conto, per il 1° posto, dei singoli punteggi. 

Per l’assegnazione del titolo di Società, verranno prese in considerazione due prove su tre. 
Gli atleti non appartenenti al Comitato di Reggio Emilia non toglieranno punti alle società 
interessate alla Classifica di giornata e alla Classifica Finale di Campionato CSI/FIDAL Provinciale, 
andranno comunque a premio come singole giornate. 
 
 
ARTICOLO 8 
Il Campionato Provinciale Individuale CSI di Corsa Campestre si disputerà in un’unica prova a  
BORETTO (RE) nella giornata di sabato 08 febbraio 2020. 
Il Campionato Regionale Individuale CSI di Corsa Campestre si disputerà a CASTELNOVO NE’ 
MONTI (RE) nella giornata di sabato 29 febbraio 2020, in caso di cattivo tempo la gara sarà 
rimandata sabato 14 marzo 2020.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 9 - COMMISSIONE RINVIO GARE 
Si conferma l'operatività di un'apposita Commissione addetta (in caso di maltempo) a confermare o 
rinviare le gare in programma; la Commissione risulta così composta:  Silvano  Benassi  e  Maria 
Azzolini. 
Il rinvio della gara dovrà essere comunicato alle Società iscritte entro le ore 19.00 del venerdì 
antecedente la gara stessa, oppure entro le ore 19.00 del sabato antecedente la gara, se questa è 
fissata per la domenica mattina.  
La Società organizzatrice dovrà comunicare il rinvio a tutti i responsabili delle squadre partecipanti. 
Una gara rinviata dovrà essere recuperata nella prima giornata libera del calendario o in data 
concordata con il responsabile della Commissione Tecnica CSI di Atletica. Una gara rinviata due 
volte verrà annullata. 
 
 
ARTICOLO 10 
Ogni società che organizza una gara di Corsa Campestre dovrà mettere a disposizione della 
Commissione Tecnica Provinciale un medico (se possibile anche l’autoambulanza); in caso contrario 
la gara non avrà inizio. 
 
 
ARTICOLO 11 
Eventuali RECLAMI, accompagnati dalla relativa tassa di € 50.00 (restituibili in caso di accoglimento 
del reclamo stesso), dovranno essere presentati al Giudice d’appello entro 30 minuti dallo scadere 
del tempo massimo della gara alla quale si riferiscono. 
 
 
ARTICOLO 12 
Il Consiglio Provinciale e Regionale CSI e le Società organizzatrici declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per quanto possa accadere ai concorrenti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo le 
gare salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del Cartellino CSI - FIDAL. 
 
 
ARTICOLO 13 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vige il Regolamento Tecnico/Organizzativo 
CSI  e il R.T.I. della FIDAL. 
 
 
ARTICOLO 14 
La Commissione Tecnica Provinciale  CSI di Atletica invita le Società a tesserare i propri atleti prima 
dell’inizio del Campionato Provinciale di Corsa Campestre.  
 
 
ARTICOLO 15 
Il termine ultimo di tesseramento utile per accedere ai Campionati Italiani di Corsa Campestre è 
venerdì 7 marzo 2020. 
 
 
ARTICOLO 16 
La segreteria del CSI, che curerà iscrizioni e classifiche, assegnerà, ad ogni gara, i pettorali agli atleti 
iscritti. 
 

Commissione  Tecnica  CSI  Atletica 



 
 
 
 
 
 
 

ELENCO RESPONSABILI   
 
ATL. CASTELNOVO NE’ MONTI TEGGI NINO  335/5356932 atleticanemonti@libero.it 
ATL. IMPRESA PO   VINCENZI G.PAOLO 339/2480032 vincenzigianpaolo@alice.it 
ATL. MASSENZATICO  INCERTI ROBERTO 338/8709708 incertiroberto@libero.it 
ARENA MONTECCHIO  CATELLANI  NICOLÒ 0522/865393 nicolo.catellani@hotmail.it 
         segreteria@larenasport.it  
ATL. REGGIO   GUTIC VEHID    atleticareggio@gmail.com 
    REVERBERI G. MATTEO  339/8983963     
ATL. SCANDIANO  FRARACCI DUILIO 328/6245684 atleticascandiano@gmail.com 
         giulio.delaiti@virgilio.it 
         virgoleo@tin.it 
FOLGORE BORETTO  BENASSI  SILVANO 335/7143951 maurettamodena@gmail.com 
         matteobennax@alice.it 
EXCELSIOR CORRADINI   COCCHI PAOLO   339/5470738 p.cocchi@gruppospinelli.com 
GYM NOVELLARA  BEGLIARDI CATIA    catiabegliardi88@gmail.com 
MARATHON 63 VEZZANO ATL SPAGNI JAMES  0522/601331 errespa@libero.it 
POL. SAMPOLESE  VIANI LOREDANA  338/4282652      loredana.viani@live.com 
SEL MONTANARI E GRUZZA ROCCHI DANIELE    danielerocchi74@gmail.com 
SUZZARA FUTSAL  ALDROVANDI MARZIA 349/3754371   

 
 
ISCRIZIONI :     
Per gli atleti tesserati CSI tramite l’apposita procedura online:  
ogni società dovrà compilare il modello a cui accederà tramite il sito internet www.csire.it 
 
Per gli atleti tesserati Fidal con procedura online http://tessonline.fidal.it/login.php 
 
Per gli atleti tesserati Uisp o Fidal,  provenienti da fuori regione, spedire il modulo allegato con gli  
iscritti a sigma.emiliaromagna@fidal.it 
  
La quota delle ISCRIZIONI  per  ogni singola gara, da versare al ritrovo, sono di 1 euro per gli 
esordienti, (le società della provincia salderanno la quota a fine stagione) di 3 euro per le categorie 
ragazzi, cadetti, allievi, junior, senior, master  da versare al ritiro del pettorale 
 
INFO: Tel. 0522-512946 Fax: 0522-511611   E-mail : azzolinim@libero.it 
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Calendario Generale 
 
 
SABATO  25/01/2020  RUBIERA    CSI/FIDAL/UISP 
ore 14.30   Valida per la partecipazione ai Nazionali CSI di Corsa Campestre 
 
SABATO  08/02/2020  BORETTO CDS Provinciale  CSI/FIDAL/UISP  1^ Prova 
ore 14.30   Campionato Provinciale Individuale CSI 
                         1^ Prova di Campionato Provinciale di società CSI 
    Valida anche come Gara Regionale  
 
SABATO  29/02/2020  CAST. MONTI CDS Provinciale  CSI/FIDAL/UISP  2^ Prova 
    !!!!RINVIATA!!!! 
ore 14.30   Campionato Regionale Individuale CSI 
    2^ Prova di Campionato provinciale di società CSI  
 
SABATO  07/03/2020  S.POLO ENZA CDS Provinciale  CSI  3^ Prova 
ore 14.30   3^ Prova di Campionato provinciale di società CSI 
    Valida anche come Gara Regionale 
 
 
 
Da  Venerdì 3 a Domenica 5 Aprile 2020 – Cesenatico   Nazionali CSI di Corsa Campestre 
 
 
 
IMPORTANTE 
Per partecipare al Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre 2020, ogni atleta dovrà 
partecipare ad almeno una delle  prove del Calendario generale Cross Csi-Fidal 2019/2020 o a 
una delle Gare regionali programmate a Reggio Emilia e/o Bologna. In caso di richieste superiori 
ai posti disponibili, avranno la precedenza  gli atleti meglio classificati nelle gare a carattere 
Regionale.  
Per partecipare al Campionato Provinciale CSI di Corsa Campestre è obbligatorio essere tesserati 
al CSI. 
Gli atleti non tesserati CSI non avranno diritto al punteggio per la Classifica Provinciale e 
Regionale e  non potranno partecipare al Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre 2020.  
 
 
 

Commissione  Tecnica  CSI  Atletica 
 


