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La manifestazione è aperta alle categorie agonistiche, maschili e femminili, dei tesserati CSI per la stagione sportiva 

2021 e si articola su 2 prove che si svolgeranno nelle date e nelle sedi previste dal calendario regionale. 

 

1) CALENDARIO GARE E LOCALITA’ 

Data Località Comitato Termine Iscrizione 

13 giugno 2021 Como (Camerlata) Como Ore 24 di mercoledì 9 giugno 2021 

27 giugno 2021 Casalmaggiore Mantova Ore 24 di mercoledì 23 giugno 2021 

 

2) CATEGORIE 

Categorie Maschili Femminili 

Ragazzi 2008/2009 2008/2009 

Cadetti 2006/2007 2006/2007 

Allievi 2004/2005 2004/2005 

Juniores 2002/2003 2002/2003 

Seniores dal 1987 al 2001 dal 1987 al 2001 

Amatori “A” dal 1977 al 1986 dal 1977 al 1986 

Amatori “B” dal 1967 al 1976 dal 1967 al 1976 

Veterani “A” dal 1960 al 1966 dal 1960 al 1966 

Veterani “B” 1959 e precedenti 1959 e precedenti 

Disabili intellettivo-relazionali giovanili 2006 e successivi 2006 e successivi 

Disabili intellettivo-relazionali adulti 2005 e precedenti 2005 e precedenti 

Disabili fisico sensoriali giovanili 2006 e successivi 2006 e successivi 

Disabili fisico sensoriali adulti 2005 e precedenti 2005 e precedenti 

 

3) ORARIO PROVE 

Ore   9.00  ritrovo giurie e concorrenti categorie assolute M/F 

Ore   9.30  Inizio gare categorie assolute M/F 

Ore 13.30  ritrovo giurie e concorrenti categorie Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e 

Ore 14.00  Inizio gare categorie Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e 

 

4) ADEMPIMENTI COMITATO ORGANIZZATORE 

Il comitato organizzatore dovrà provvedere ai cronometristi e all'assistenza sanitaria di un medico e di 

un'autoambulanza per l’intera durata delle gare. 

Nel rispetto dei protocolli COVID-19 dovrà mettere a disposizioni gli Operatori di Accoglienza e gli Addetti alla 

sanificazione degli attrezzi durante la gara. Sarà cura provvedere al ristoro dei giudici. 

E' vietato predisporre ristori per gli atleti e/o tecnici accompagnatori. 
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5) AMMISSIONE ATLETI 

Le categorie ed i limiti di età sono quelli indicati all’articolo 2. 

La partecipazione dei tesserati solo FIDAL è consentita alle sole categorie ragazzi e cadetti; l’eventuale premiazione di 

questi atleti sarà a discrezione degli organizzatori. 

Gli atleti dovranno inoltre essere in possesso del certificato medico per attività agonistica. 

 

6) GARE e DISTANZE 

Vedi tabelle allegate. 

 

7) MODALITA’ e TERMINI di ISCRIZIONE, QUOTE GARA 

L'iscrizione nominativa degli atleti e degli istruttori dovrà essere effettuata online dalle Società entro le date indicate 

al punto 1. NON SARANNO ACCETTATE DEROGHE PER NESSUN MOTIVO. 

Inoltre, non saranno accettate iscrizioni la mattina stessa della gara 

 

La quota gara, di € 2,00 per ciascun atleta, dovrà essere versata al Comitato Regionale CSI Lombardia a chiusura 

dell’iscrizione online. Il pagamento delle quote gara dovrà essere effettuato tassativamente tramite carta di credito 

o tramite bonifico online (se si utilizzano le banche del circuito MyBank); in entrambi i casi il sistema provvederà a 

rilasciare immediatamente la ricevuta che dovrà essere portata la mattina della gara ed esibita per il ritiro dei pettorali. 

Solo in casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico tradizionale intestato a Comitato 

Regionale CSI Lombardia – c.c. n. 100000000564 della BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di Marcignago (Pavia): 

IBAN: IT 47E0306956001100000000564. In questo caso la ricevuta potrà essere richiesta al Comitato Regionale che 

provvederà a rilasciarla solo dopo aver ricevuto il bonifico in questione. 

Nel rispetto dei protocolli COVID, non verranno accettati pagamenti il giorno della gara. 

 

8) CONTROLLO IDENTITA’/TESSERAMENTO 

Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione. 

Qualora lo ritenga opportuno il Coordinamento Regionale Attività Sportiva potrà effettuare dei controlli sull'identità 

degli atleti, gli stessi dovranno quindi essere in possesso di documento di identità, o tessera con foto, da esibire a 

richiesta dei giudici. 

 

9) PREMIAZIONI e CLASSIFICHE 

Le premiazioni delle singole gare verranno effettuate immediatamente al termine della gara stessa. 

Verranno premiati i primi 6 (sei) atleti delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e ed i primi 3 (tre) atleti di tutte 

le altre categorie. 

Gli atleti premiati prenderanno dal tavolo le medaglie e saliranno sul podio. 

Non verranno compilate classifiche finali di Società e Individuali. Non verrà quindi assegnato il titolo di Campione 

Regionale. 

Per evitare assembramenti non è consentito esporre classifiche; sarà possibile visualizzare i risultati delle gare 

attraverso l’account INSTAGRAM del CSI Lombardia. 

 

10) NORME TECNICHE 

A. Per il ritiro dei pettorali dovrà presentarsi nel luogo dell’impianto che verrà indicato un solo dirigente per Società 

esibendo la ricevuta di pagamento delle quote gara; 

 

B. gli atleti non potranno disputare più di 2 gare per ogni giornata gara, di cui una di corse e una di concorsi o 2 

di concorsi. Nell'eventualità che il numero delle iscrizioni non consenta un regolare svolgimento della 

manifestazione, il Coordinamento Regionale Attività Sportiva si riserva di cancellare, per alcune o per tutte le 

categorie, la seconda prova indicata all'atto delle iscrizioni. Il verificarsi di tale situazione verrà segnalata entro 

il sabato antecedente la gara attraverso il sito regionale www.csi.lombardia.it; 
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C. tutte le gare di corsa si disputeranno in serie; 

D. nelle gare di velocità delle categorie Allievi, Juniores, Seniores l’atleta che incorre in una falsa partenza verrà 

squalificato; 

E. nel salto in lungo l'asse di battuta sarà posta a 2 metri per tutte le categorie m/f; 

F. è assolutamente vietato l’uso delle scarpe chiodate, o con appigli, per le categorie Ragazzi/e; 

G. nei concorsi (salti e lanci) ogni atleta avrà a disposizione 3 prove. Non sono previste prove di finale; 

H. per permettere il regolare svolgimento della manifestazione è data facoltà al Giudice Arbitro di poter variare 

il numero delle prove a disposizione degli atleti; 

I. gli atleti dovranno presentarsi alla zona di ingresso alla pista 15 minuti prima della gara; qui, in base agli ordini di 

partenza, verrà effettuato l’appello. L’atleta non presente verrà considerato rinunciatario e depennato dall’ordine 

di partenza. 

 

11) GARE SOSPESE/ANNULLATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

Non verranno recuperate le gare sospese o annullate. 

 

12) OMOLOGAZIONE RISULTATI 

L’omologazione dei risultati è di competenza del Giudice d’Appello nominato dal Coordinamento Regionale Attività 

Sportiva per ogni singola manifestazione, parimenti è di competenza del Giudice d’Appello l’assunzione di 

provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla giornata di gara. 

Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva. 

 

13) GIUSTIZIA SPORTIVA 

La Giustizia Sportiva è esercitata dal Giudice Unico, nominato prima dell’inizio del Trofeo dal Coordinamento 

Regionale Attività Sportiva; al Giudice Unico dovranno essere presentati eventuali reclami. 

Per quanto riguarda le norme attuative si rimanda al “Regolamento per la Giustizia Sportiva” del Centro Sportivo 

Italiano. 

 

14) PRESENZA ATLETI 

Si ricorda che la permanenza in campo è limitata agli atleti impegnati nelle gare; in caso di non osservanza della 

presente norma il Giudice d’Appello ha la facoltà di prendere provvedimenti. 

E’ vietato l’ingresso in campo agli accompagnatori e/o tecnici. 

 

15) RESPONSABILITA’ 

Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare 

ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I.. 

 

16) ALTRE NORME 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa regionale (età ed altro). 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento Attività Sportiva 

Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche della FIDAL. 
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Gli istruttori, al fine di poter essere ammessi all’impianto gara, dovranno TASSATIVAMENTE essere iscritti nel Portale 

Campionati unitamente agli Atleti, entro i termini previsti e in un numero massimo di 1 (uno) allenatore/istruttore 

ogni 10 (dieci) atleti. 

 

PROTOCOLLO COVID-19: per lo svolgimento delle gare si dovrà rispettare il Protocollo Covid-19 predisposto dal CSI 

ed in particolare le Disposizione Applicative di dettaglio per l’Atletica Stadia (vedasi allegato). 

All’ingresso in palestra verrà rilevata a tutti la misurazione della temperatura corporea e consegnato un bracciale 

che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione; ogni atleta ed allenatore dovrà consegnare il 

modulo dell’autocertificazione allegato al presente regolamento. 

Inoltre, per l’accesso all’impianto sportivo è indispensabile l’utilizzo della apposita mascherina che dovrà essere 

sempre indossata. Questa potrà essere tolta esclusivamente durante la gara. 

 

All’interno della struttura sportiva potranno accedere ESCLUSIVAMENTE gli Atleti ed i loro Istruttori autorizzati. 

 

17) CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE NAZIONALE 

Verranno definiti sulla base delle indicazioni che fornirà la Direzione Tecnica Nazionale. 

In ogni caso gli atleti per poter partecipare al Campionato Nazionale dovranno obbligatoriamente aver 

partecipato anche a prove provinciali e/o interprovinciali. 

 

Le fasi locali devono svolgersi entro il 10 agosto 2021. 

Le prove locali possono essere svolte nel proprio comitato o in altri comitati. 

Si ritiene valida la partecipazione in altro comitato se copia della classifica di quella manifestazione con 

evidenziati gli atleti partecipanti viene inviata alla Segreteria Regionale entro il termine del 12 agosto 2021 dal 

comitato di appartenenza della società partecipante e/o dal comitato organizzatore. 

 

 

 

             Il Coordinamento Regionale Attività Sportiva 

       La Commissione Tecnica Regionale di Atletica Leggera 

 

 

Agrate Brianza, 24 maggio 2021 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 programma gare 

 progressioni salto in alto 

 protocollo e disposizioni applicative di dettaglio manifestazioni stadia 

 autocertificazione COVID-19 
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PROSPETTO GENERALE MANIFESTAZIONI e SPECIALITA’ SU PISTA – ANNO 2021 
 

 COMO - 13/06/2021 CASALMAGGIORE 27/06/2021  

FEMMINILI Specialità Specialità FEMMINILI 

RF 600 – lungo – vortex 60 – 1000 – alto – peso (2 kg in gomma) RF 

CF 80 – 600 – lungo – giavellotto (400 g) 300 – 1000 – alto – peso (3 kg) CF 

AF 100 – 3000 – alto – peso (3 kg) 200 – 800 – lungo – giavellotto (500 g) AF 

JF 100 – 3000 – alto – peso (4 kg) 200 – 800 – lungo – giavellotto (600 g) JF 

SF 100 – 3000 – alto – peso (4 kg) 200 – 800 – lungo – giavellotto (600 g) SF 

Am “A” F 100 – 3000 – alto – peso (4 kg) 200 – 800 – lungo – giavellotto (600 g) Am “A” F 

Am “B” F 100 – 3000 – alto – peso (3 kg) 200 – 800 – lungo – giavellotto (500 g) Am “B” F 

Vet “A” F 100 – 3000 - lungo 200 – 800 – peso (3 kg) Vet “A” F 

Vet “B” F 100 – 3000 - lungo 200 – 800 – peso (3 kg) Vet “B” F 

MASCHILI   MASCHILI 

RM 600 – alto – vortex 60 – 1000 – lungo – peso (2 kg in gomma) RM 

CM 80 – 600 – lungo – giavellotto (600 g) 300 – 2000 – alto – peso (4 kg) CM 

AM 100 – 3000 – alto – peso (5 kg) 200 – 800 – lungo – giavellotto (700 g) AM 

JM 100 – 800 – lungo – disco (1,750 kg) 200 – 5000 – alto – peso (6 kg) JM 

SM 100 – 1500 – lungo - disco (2 kg) 200 – 5000 – alto – peso (7,260 kg) SM 

Am “A” M 100 – 1500 – lungo - disco (2 kg) 200 – 5000 – alto – peso (7,260 kg) Am “A” M 

Am “B” M 100 – 5000 – lungo - disco (1,5 kg) 200 – 1500 – alto – peso (6 kg) Am “B” M 

Vet “A” M 100 – 5000 – peso (5 kg) 200 – 1500 – lungo Vet “A” M 

Vet “B” M 100 – 5000 – peso (5 kg) 200 – 1500 – lungo Vet “B” M 

    

Dis. Fisici Gareggiano con le stesse gare dei normodotati 

Dis. Intell./Relaz. 60 – vortex 400 – lungo Dis. Intell./Relaz. 
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TABELLA PROGRESSIONI SALTO IN ALTO – ENTRATA LIBERA 
 

 

CATEGORIA ESORDIENTI M/F – RAGAZZI/RAGAZZE – VETERANI/E 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,28 1,31 

1,34 1,37 1,40 1,42 1,44 1,48 Ecc. 

 

 

CATEGORIA CADETTE – AMATORI “A” e “B” FEMMINILI 

 1,20 1,30 1,35 1,40 1,43 1,46 

1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 Ecc. 

 

 

CATEGORIA CADETTI 

1,25 1,35 1,40 1,45 1,50 1,53 1,56 

1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 Ecc. 

 

 

CATEGORIA ALLIEVE 

 1,20 1,30 1,40 1,45 1,50 1,53 

1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 Ecc. 

 

 

CATEGORIA ALLIEVI 

1,30 1,40 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 

1,75 1,78 1,81 1,84 1,86 1,88 Ecc. 

 

 

CATEGORIA JUNIORES e SENIORES FEMM. – AMATORI “A” e “B” MASCHILI 

 1,20 1,30 1,40 1,45 1,50 1,53 

1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 Ecc. 

 

 

CATEGORIA JUNIORES e SENIORES MASCHILI 

 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,75 

1,80 1,85 1,88 1,90 1,92 1,94 Ecc. 

 

 

 

 


