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Il Comitato CSI di Belluno 
e la società U. S. Aquilotti 

Pelos organizzano 
domenica 18 settembre 

2022



Regolamento

Possono partecipare atleti/e tesserati/e al CSI per l’anno sportivo 2022, per la disciplina 
dell’Atletica Leggera. 
Le categorie ed i limiti di età sono quelli riportati all’articolo 2  
È consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL. 

N.B. I tesserati FIDAL gareggiano con le categorie CSI. 

Le distanze sono indicative e possono essere soggette a variazioni minime in base 

alla conformazione del percorso. 

1) Ammissione atleti

2) Categorie e distanze

CATEGORIA ANNI M/m. F/m.

Cuccioli 2013 – 2014 1 GIRO PICC 1 GIRO PICC

Esordienti 2011– 2012 1 GIRO PICC 1 GIRO PICC

Ragazzi 2009 – 2010 1 GIRO GRANDE 1 GIRO GRANDE

Cadetti 2007 – 2008 2 GIRO GRANDE 1 GIRO PICC+ 1 
GRANDE

Allievi 2005 – 2006 3 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI

Juniores 2003 – 2004 5 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI

Seniores 1988 – 2002 5 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI

Amatori “A”          1978 – 1987 5 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI

Amatori “B” 1968 – 1977 4 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI

Veterani “A” 1961 – 1967 4 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI

Veterani “B” 1960 e precedenti 4 GIRI GRANDI 3 GIRI GRANDI
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Le gare si svolgeranno secondo i seguenti orari: 
Ore 8.15         ritrovo Giudici di gara 
Ore 8.30         ritrovo Atleti  
Ore 9.30       inizio gare secondo il seguente programma: Cuccioli F/M – Esordienti F/M – Ragazzi       

F/M – Cadetti F/M – Allievi M* – Allievi + Junior + Senior + Amatori “A” + 
Amatori “B” + Veterani “A” + Veterani “B” F – Amatori “B” + Veterani “A” + 
Veterani “B” M – Junior + Senior + Amatori “A” M 

Ore 13.00        premiazioni 

A cura delle società organizzatrici dovrà essere assicurata l’assistenza di un medico e la presenza 
del defibrillatore con relativo operatore abilitato per l’intera durata della manifestazione 
(Autoambulanza facoltativa).
Il Giudice preposto raccoglie l’apposito modulo allegato (ALLEGATO 1) compilato e sottoscritto 
dal medico e dal presidente della società organizzatrice. 

Ogni atleta dovrà presentarsi all’addetto ai concorrenti 10 minuti prima della partenza della propria 
categoria, con il pettorale ben visibile appuntato al petto con 4 spille esclusivamente negli appositi 

fori
Sulla base dell'ordine d'arrivo saranno compilate classifiche separate per ogni categoria. 

Le iscrizioni degli atleti per la gara si effettueranno esclusivamente online sul portale di gestione 
campionati con pagamento alla scadenza dell’iscrizione tramite credito a scalare, carta di credito o 
MyBank della quota ad atleta pari a 5 euro. 

L’iscrizione si chiuderà il giovedì antecedente la gara alle ore 22.00 e solo allora si dovrà effettuare 
il pagamento, senza il quale non si potrà prendere parte alla gara. Ogni atleta che risulta iscritto il 
giovedì paga, anche se non dovesse prendere parte alla gara. La ricevuta di avvenuto pagamento 
e la lista degli atleti dovranno essere obbligatoriamente presentate ai giudici di segreteria al 
momento dell’accredito. 

Gli atleti tesserati Fidal e CSI fuori provincia dovranno compilare il modello allegato (allegato 2) in 
calce al presente regolamento e farlo pervenire al CSI Belluno all’indirizzo mail 
ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it entro il giovedì antecedente alla gara alle ore 22.00 al 
costo di 5 euro da pagare la mattina.

Per le società affiliate al Comitato di Feltre e di Treviso la modalità di iscrizione atleti è la stessa 
che per le società affiliate al Comitato di Belluno, mentre il pagamento delle stesse va effettuato 
esclusivamente tramite bonifico direttamente al Comitato di Belluno da cui poi verrà scalato 

3) Orario Prove

4) Assistenza sanitaria

5) Spunta atleti

6) Modalità e termini di iscrizione, quote gara
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l’ammontare degli iscritti prova per prova oppure direttamente la mattina della gara presso la 
segreteria. 

La start list verrà pubblicata il sabato primo pomeriggio sul sito http://www.csibelluno.it/ nell’area 
dedicata. 

Dato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati è condizione indispensabile per la 
partecipazione al campionato nazionale su strada, coloro che risulteranno iscritti alla prova ma 
assenti alla gara verranno successivamente depennati dal Portale stesso.

Qualora lo ritenga opportuno il Giudice Arbitro 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. 

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 con annessa lista atleti 

iscritti.

É obbligatorio indossare la maglia sociale o, se non è possibile, una maglia neutra (senza pubblicità 
alcuna) o la maglia dei campionati nazionali CSI. 

Il CSI 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 CSI. 

I Presidenti delle società partecipanti devono acquisire e conservare la documentazione sanitaria 
prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. Gli stessi 
devono essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del 
Consiglio nazionale del CSI 

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.  

7) Controllo tesseramento

8) Norme tecniche

9) Responsabilità

10)Altre norme
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Il Comitato organizzatore e la C.T.A. del CSI di Belluno confidano nella più ampia collaborazione 
delle Società partecipanti al fine di garantire la migliore riuscita della Manifestazione dichiarano 
che la gara rientra nell’ attività promozionale, ludico-sportiva fino alla categoria cadetti/e ed 
agonistica dalla categoria allievi/e e successive. 

Il Comitato organizzatore declina comunque ogni responsabilità per incidenti o danni che potessero 
succedere a persone e/o cose, prima, durante e dopo le singole prove; salvo quanto previsto dalla 
polizza assicurativa infortuni e RC del CSI e invitiamo le Società partecipanti a far sottoporre alla 
visita medica prescritta dalle vigenti disposizioni gli Atleti stessi. 

Belluno, ________________ 

La Commissione Tecnica d’Atletica Leggera 
                                                                                      CSI BELLUNO

11)Comitato organizzatore
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Allegato1 (da compilare a cura del presidente della società organizzatrice)

DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA MEDICA 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ residente a ______________ 

dichiara la propria e completa disponibilità ad assistere allo svolgimento della manifestazione di Atletica 
Leggera odierna denominata 
________________________________________________________________________ 

per tutta la durata della stessa (fino a 30’ dopo la sua conclusione), in qualità di Medico di Servizio, la cui 
tessera è OPDM FISM   CRI  

 N° __________________ di________________________________ 

Località e data ___________________________

        Firma leggibile del Medico 

       __________________________________ 

***************************************************************************************  

DICHIARAZIONE PRESENZA DEFIBRILLATORE 

Il sottoscritto ________________________________ residente a __________________ 

nella sua qualifica di ______________________________________________________ 

Organizzatore della manifestazione di Atletica Leggera denominata 
_____________________________________________________ del _______________ 

DICHIARA sotto la propria responsabilità, che presso l’impianto sportivo sede della  

manifestazione suddetta e denominato ________________________________________ 

è presente un defibrillatore regolarmente funzionante e con il relativo personale debitamente formato. 

Località e data ___________________________

            Firma leggibile dell’Organizzatore 

       __________________________________ 
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Allegato 2 

Società FIDAL codice n°_________  

Il dichiarante (Presidente o da lui delegato): 

Cognome______________________Nome _____________________Data di nascita ___________ 

Dichiara di essere regolarmente tesserato alla FIDAL per l’anno 2022 

Per la società________________________________________ 

Con n° di tessera ____________________ tipo documento____________________________ 

N° documento d’identità_____________________ rilasciato da ___________________________ 

In qualità di: 

Presidente     ❑
Dirigente       ❑

Iscrive sotto la propria responsabilità alla manifestazione gli atleti sotto indicati 

Manifestazione _____________________________________________ 

Che si svolge a ____________________________________ il _______________________ 

Dichiara che i sotto elencati atleti sono regolarmente tesserati alla FIDAL per la stagione agonistica 2021 e sono in 
regola con le visite mediche richieste dalle leggi vigenti dello Stato Italiano, segue lista atleti. 

Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo e leggibile. 

Data_____________________                 Firma del dichiarante _________________________ 

COGNOME NOME GG/MM/ANNO M/F N° TESSERA
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