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Art.1) Alla manifestazione possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI per 

l’annata sportiva  2011/2012. 

 

Art.2) Tutti gli atleti, per poter prendere parte alle gare e risultare classificati, dovranno 

essere in regola con il tesseramento CSI e con tutte le altre pratiche di rinnovo annuale 

dell’attività, vedi certificato medico attestante l’idoneità sportiva. 

 

Art.3) Categorie e limiti di età: 

• ESORDIENTI C M/F (promozionale)            2005-2006 

• ESORDIENTI B M/F (promozionale)            2003-2004 

• ESORDIENTI A M/F                                    2001-2002 

• RAGAZZI/E                                              1999-2000 

• CADETTI/E                                              1997-1998 

• ALLIEVI/E                                                1995-1996 

• JUNIORES M/F                                          1993-1994 

• SENIOR M/F                                              1977-1992 

• AMATORI A  M/F                                        1967-1976 

• AMATORI B  M/F                                        1957-1966 

• VETERANI  M/F                                         1956 e precedenti 

 

 
Art.4) Le riunioni in programma: 

• Venerdì 20 aprile ‘12                               Villanova d’Albenga     (org. Atl. Ceriale) 

• Venerdì 11 maggio ‘12                             Varazze                      (org. Atl. Varazze) 

• Venerdì 22 giugno ‘12                              Albisola Sup.               (org. Alba Docilia) 

• Sabato 7 luglio ‘12 (ancora da confermare)     Celle Lig.                   (org. C.A. Celle Lig.) 

• Sabato 14 luglio ‘12                                 Cairo M.                     (org. Atl. Cairo) 

 

 

Art.5) Alle gare saranno ammessi anche atleti tesserati CSI provenienti da fuori regione. 

 

Art.6) Gli atleti regolarmente tesserati che parteciperanno ad almeno DUE prove avranno 

diritto a prendere parte alle finali nazionali del CSI in programma dal 6 al 9 settembre 

2012 (sede da definire). 

 

Art.7) In virtù delle nuove disposizioni date dalla commissione tecnica nazionale, per 

accedere ad una qualsiasi specialità durante la finale nazionale l’atleta è tenuto ad averla 

disputata almeno una volta in fase provinciale o regionale. 

 

Art.8) Le società organizzatrici, qualora lo riterranno opportuno, potranno chiedere ai 

partecipanti il pagamento di una quota gara per ogni singolo atleta (escluse le categorie 

esordienti). 
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Art.9) Sono previste solo classifiche individuali; non sarà stilata alcuna classifica a 

squadre. 

 

Art.10) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono, in quanto 

applicabili, le norme tecnico/organizzative del CSI/FIDAL/GGG. 

 

Art.11) Il Centro Sportivo Italiano e le Commissioni tecniche regionali e provinciali 

declinano ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per quanto possa accadere agli 

atleti, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del 

cartellino CSI. 

 

 

_NORME TECNICHE 
 

Le categorie Allievi/e, Juniores, Seniores, Amatori A e B, Veterani maschili e femminili, 

per esigenze organizzative potranno gareggiare insieme, ma verranno comunque stilate 

classifiche separate. 

Gli atleti non potranno disputare più di 2 gare individuali in ogni manifestazione. 

Tutte le gare di corsa si disputeranno a serie. 

Nei concorsi si effettueranno 3 prove per tutte le categorie, senza finali. 

Nel salto in alto si seguiranno le progressioni stabilite nel Vademecum federale. 

Per le categorie Esordienti m/f e ragazzi/e non è ammesso l’uso delle scarpe 

specialistiche chiodate, anche se private dei chiodi. 

Per le categorie Amatori e Veterani non è obbligatorio l’utilizzo dei blocchi di partenza o il 

contatto con il terreno con una o due mani all’atto della partenza. 
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