
 

 

 

2° TROFEO DELLE PROVINCE CSI 
    

Il 2° TROFEO DELLE PROVINCE CSI di Atletica Leggera (Campestre – Strada – Pista), 
viene organizzato per la stagione 2022 dai Comitati di Cremona, Lodi e Mantova. 

Il Trofeo è riservato a tutte le Società Lombarde affiliate al CSI, non ci sono costi di 
iscrizione e al termine della stagione (Ottobre 2022) verranno premiate le prime 3 
classificate. 

Ogni Comitato potrà inserite nel calendario del Trofeo tutte le gare di Corsa Campestre, 
Corsa su Strada e Atletica su Pista organizzate sul proprio territorio (anche Regionali) il 
Sabato e la Domenica e che prevedono una quota di iscrizione Atleta non superiore a 2€. 

Per l'organizzazione delle gare i Comitati organizzatori faranno riferimento ai propri criteri 
e modalità provinciali.     
Il Comitato organizzatore, almeno 15 giorni prima della gara in calendario invierà il 
volantino agli altri Comitati che informeranno le loro Società. 
Da quest’anno gli Atleti potranno consultare la pagina Facebook ufficiale del Trofeo, che 
riporterà tutte le informazioni utili: volantini, classifiche e foto di tutte le manifestazioni. 

https://www.facebook.com/CSI-Trofeo-delle-Province-109699201523982 
 
Ogni manifestazione assegnerà alle Società partecipanti punti di merito per il Trofeo.  
I punti verranno abbinati alla classifica di Società di ogni singola prova (dalla classifica non 
verranno tolte eventuali squadre FIDAL inserite): Società 1ª classificata 70 punti • Società 
2ª classificata 65 punti • Società 3ª classificata 62 punti • Società 4ª classificata 60 punti e 
così di seguito, scalando 2 punti, sino ad un minimo di 4 per ogni Società classificata. 
La somma dei punti di tutte le gare disputate da ogni Società CSI, determinerà la classifica 
finale del Trofeo.  
Nel caso di parità, avanzerà in classifica la Società con il maggior numero di punti Atleta. 
 
Per quanto possibile, i Comitati organizzatori cercheranno di evitare la concomitanza delle 
proprie manifestazioni.  
Se questo non fosse possibile, per le gare organizzate nello stesso giorno verranno stilate 
classifiche separate.  
Per le Società che avranno nella stessa giornata atleti impegnati in più manifestazioni, 
verrà utilizzato per la classifica del Trofeo il miglio piazzamento ottenuto come squadra. 


