
  
 
 
 

 
 

 

 

 

ATLETICA LEGGERA SU PISTA 
Gara Regionale C.S.I. 2021 

 

Martedì 17 Agosto 2021 - Impianto Sportivo di Vallesella – Domegge BL 

 

Gara regionale CSI di preminente interesse nazionale iscritta sul portale CSI Regionale Veneto. 

Il Comitato Provinciale CSI di Belluno, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Vodo di 

Cadore, organizza una gara regionale CSI di Atletica Leggera. La manifestazione è valevole per 

l’ammissione al 23° Campionato Nazionale CSI su pista 2021 ed è riservata alle categorie del CSI 

dai ragazzi in su. Possono partecipare tutte le Società affiliate al CSI per la stagione 2021 e gli atleti 

regolarmente tesserati per l’annata agonistica in corso. 

In considerazione dell’attuale emergenza COVID, il CSI ha predisposto un apposito Protocollo con 

le indicazioni da seguire per l’espletamento in sicurezza dell’attività sportiva, le cui linee guida le 

potete trovare sul sito nazionale del CSI. I comitati locali CSI organizzatori per tale evento 

garantiranno l’applicazione ed il rispetto delle norme previste dal DPCM dal protocollo, linee guida 

nazionali CSI.  

La gara regionale sarà aperta a tutte le società afferenti ai comitati CSI di Veneto e Friuli Venezia 

Giulia. 

 

PROGRAMMA TECNICO:   

Ritrovo giuria e concorrenti ore 17,15 

Inizio gare ore 18,00 

 

Ragazzi/e  (2008/2009 )  60m – Peso 

Cadetti/e   (2006/2007)   80m – Peso 

Allievi/e  (2004/2005) 100m – 1500m – Peso  

Juniores m/f  (2002/2003) 100m – 1500m – Peso  

Seniores m/f  (1987/2001) 100m – 1500m – Peso  

Amatori A m/f (1977/1986) 100m – 1500m – Peso  

Amatori B   (1967/1976) 100m – 1500m – Peso  

Veterani A  (1960/1966) 100m – 1500m – Peso  

Veterani B (1959 e prec.) 100m – 1500m – Peso  

Ogni atleta può partecipare massimo a due gare nel corso della giornata.  

Nel concorso del peso, in tutte le categorie, l'atleta avrà a disposizione 4 getti. 



  
 
 
 

 
 

 

 

 

Le gare saranno a seguire a insindacabile disposizione del Giudice Arbitro; il programma orario 

delle gare verrà reso noto dopo le iscrizioni in base al numero degli iscritti. Gli atleti impegnati 

contemporaneamente in gare di corsa e concorsi, dovranno avvertire i Giudici di Gara per 

consentire la variazione dei turni nei concorsi e dare comunque priorità alle gare di corsa. 

 

NORME SANITARIE 

Ad esclusione del momento della gara, gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina, potendo abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro prova. In pedana, 

durante l’attesa del proprio turno, la mascherina dovrà essere indossata se non si mantiene la 

distanza di m1,5 dagli altri concorrenti. Tecnici, Dirigenti, Giudici e Addetti dovranno avere sempre 

indossata la mascherina, pena l’allontanamento dalla zona gara. Sarà consentito l’accesso al 

campo gara solo ad Accompagnatori, Tecnici e Dirigenti regolarmente accreditati mandando una 

mail a: asvodo@gmail.com. 

Al momento dell’ingresso in campo Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici, Addetti e Accompagnatori 

dovranno consegnare l’autocertificazione prevista. Tali norme potranno variare fino al giorno della 

gara in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.  

Eventuali variazioni saranno comunicate direttamente alle società iscritte. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono gratuite. 

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito del 

CSI Nazionale, all’interno della pagina riservata alle società sportive del tesseramento online entro 

le ore 24 di Giovedì 12 Agosto. 

 

PREMIAZIONI 

Non sono previste premiazioni. 

 

REGOLAMENTI 

Per quanto non contemplato vigono i Regolamenti del CSI nazionale per la disciplina.  

 

      

                                                                               La Commissione Tecnica Regionale di Atletica Leggera 
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