organizzano il

“22° TROFEO
PIZZERIA BELVEDERE”
5° Memorial Claudio Martinelli

Via di Castel Rocca, 7 – Madrano - Tel. 0461/ 552140
In occasione della gara, nel dare il benvenuto ai partecipanti,
il ristorante/ pizzeria “BELVEDERE”
effettua la seguente promozione:

€. 8,50: pizza oppure bis di primi + bibita piccola;
€. 11,50 piatto unico trentino + bevanda.

campionato provinciale C.S.I. di corsa campestre
staffetta a due elementi

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
ritrovo ore 9.00 inizio gare ore 9.45

MADRANO (Pergine Valsugana)

REGOLAMENTO
Il Consiglio Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Trento indice e la Polisportiva Oltrefersina di
Madrano (TN) organizza una gara di corsa campestre - staffetta a due – valevole come campionato
provinciale e riservata a Società e tesserati CSI
La gara si svolgerà a Madrano – Pergine Valsugana (TN)

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

Con i seguenti orari, categorie e distanze:
Ore 9.00
Ritrovo
Ore 9.45
Cadette (2004/2005)
Ore 10.00
Cadetti (2004/2005)
Ore 10.15
Ragazze (2006/2007)
Ore 10.30
Ragazzi (2006/2007)
Ore 10.45
Esordienti femm. (2008/2009)
Ore 10.55
Esordienti masch. (2008/2009)
Ore 11.05
Cucciole (2010/2011)
Ore 11.15
Cuccioli (2010/2011)
Ore 11.25
Minicucc. (in maniera ludica, fuori gara)
Ore 11.30
Allievi/Junior (2000/03 masch.
Amat. B/Veterani (1974 e prec.) masch.
Ore 11.55
Allievi/Junior (2000/03 femm.
Am. B/Veterani (1974 e prec.) femm.
Ore 12.15
Senior/Am. A (1975/1999) femm.
Ore 12.50

Senior/Am. A (1975/1999) masch,

distanza
km. 1,0+1,0
km. 1,0+1,0
km. 1,0+1,0
km. 1,0+1,0
km. 0,5+0,5
km. 0,5+0,5
km. 0,5+0,5
km. 0,5+0,5
m. 200

giri
1gg+1gg
1gg+1gg
2gp+2gp
2gp+2gp
1gp+1gp
1gp+1gp
1gp+1gp
1gp+1gp

km. 2,0+3,0

2gg+3gg
1gp e 1gg
+2gg
1gp e 1gg
+2gg
3gg+4gg

km.1,5+ 2,0
km.1,5+ 2,0
km. 3,0+4,0

A seguire le premiazioni.
Il programma orario è indicativo, le gare saranno a seguire.
Una staffetta può essere composta anche con 1 atleta di diversa categoria e precisamente: cuccioli-esordienti,
esordienti-ragazzi, ragazzi-cadetti, cadetti-allievi/junior, allievi/junior-senior/amatori A, amatori B/veterani A e Bseniores/amatori A.
Tali staffette verranno classificate nelle categoria sottolineata.
a) Sono possibili staffette formate da un maschio e da una femmina della stessa società che verranno classificate
nella categoria maschile ma dopo quelle regolari.
b) Sono possibili staffette formate con atleti/e di società diverse che saranno classificate dopo quelle con atleti/e della
stessa società e sarà assegnato, per la classifica a squadre, ad ogni società il punteggio dimezzato. Al fine di favorire
la più ampia partecipazione, le coppie appartenenti alle sole categorie
assolute non contemplate nelle staffette sopra indicate (ad esempio Allievo-Amatore B), purché della stessa squadra,
potranno comunque gareggiare nella categoria Senior/Amatori A M o F ma saranno classificate dopo le staffette
regolari e quelle dei precedenti punti a) e b). Se di sesso diverso, gareggeranno e verranno classificate nella
categoria maschile.
In ogni caso, con la sola eccezione della coppia Cadetti - Allievi/Junior, è fatto divieto per le categorie giovanili
gareggiare in coppia con atleti delle categorie assolute, pena la squalifica.
ISCRIZIONI: Online sul portale del CSI entro GIOVEDI’ 14 febbraio 2018 ore 23:59.
PUNTEGGI:
cat. giovanili: 84 punti alla 1^, 80 alla 2^ e così via fino alla 21^ che riceverà 4 punti come le
ulteriori classificate.
cat. allievi/junior: 64 punti alla 1^, 60 alla 2^ e così via fino alla 16^ che riceverà 4 punti
come tutte le altre classificate
cat. assolute: 36 punti alla 1^, 32 alla 2^ e così via fino alla 9^ che riceverà 4 punti come le
ulteriori classificate.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE: a tutti i classificati
PREMI DI MERITO:
prime 5 staffette di ogni categoria ricco pacco gara
prime tre: medaglia oro, argento, bronzo
prime assolute: maglia di campione provinciale
PREMI ALLE SOCIETA’: alle prime 5 società: Trofeo e coppe
La gara è valida come prova di qualificazione per il 22° Campionato Nazionale C.S.I. di Corsa Campestre in
programma a Monza dal 5 aprile al 7 aprile 2019 al quale saranno ammessi solo atleti TASSATIVAMENTE
TESSERATI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 e che abbiano partecipato a 2 gare di qualificazione, di cui almeno una
deve essere una Finale Provinciale.
Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme C.S.I. Regolamento Generale dei Campionati Provinciali di
Atletica
Leggera
e
Corsa
Campestre
(http://www.csitrento.it/files/regolamento-corsa-campestre-2018-195c5006dab1c6110e79fbf2a7.pdf) del Comitato Provinciale di Trento (pubblicato sul sito www.csitrento.it) e, ove non
disciplinato, ai regolamenti elaborati dalla Direzione Tecnica Nazionale (pubblicati sul sito www.csi-net.it).
Ulteriori informazioni: www.oltrefersina.it – cell. 338 3569849 Lara

