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COMUNICATO UFFICIALE N. 4 
DEL 31 GENNAIO 2023 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 
2^ FASE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 

1° TROFEO GIOVANILE CSI SUD SARDEGNA 

 
 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Sud Sardegna indice ed organizza con la collaborazione 
della Polisportiva Villanovaforru, con il patrocinio del Comune di Villanovaforru e la 
collaborazione del “Parco e Museo Genna Maria”, la 2^ prova del Campionato Provinciale di 

Corsa Campestre abbinata al 1° Trofeo Giovanile, valida anche per la qualificazione al 
campionato nazionale in programma a Tezze sul Brenta (VI) dal 31 marzo al 2 aprile 2023. 

 

REGOLAMENTO 
 

La 2^ Prova si svolgerà Domenica 12 FEBBRAIO 2023 a Villanovaforru (SU), con ritrovo alle 
ore 9.00 presso l’Area Archeologica Nuraghe Genna Maria. L’inizio delle gare è previsto per le 

ore 9.30. 
 

Alla fase provinciale del CSI Sud Sardegna possono partecipare gli atleti in regola con il 
tesseramento al Centro Sportivo Italiano per la stagione 2023 per la disciplina “Atletica 
Leggera” (ATL). Il Campionato è aperto anche alle società sportive degli altri Comitati Regionali 

che non concorreranno alla classifica del campionato provinciale e del Trofeo Giovanile.  
Alla fase finale del Campionato nazionale avranno diritto a partecipare gli atleti che             risulteranno 

qualificati nel circuito di prove documentate attraverso la procedura del “Portale attività 
sportiva”. E’ prevista la partecipazione di atleti con diverse disabilità riconosciute le cui 

categorie verranno determinate sulla base delle capacità motorie dei partecipanti. 
Nel rispetto della Convenzione in essere tra CSI e FIDAL la partecipazione alla manifestazione 
è altresì consentita ai tesserati delle società affiliate alla FIDAL per i quali la prova non sarà 

valida per la partecipazione al Campionato Nazionale CSI. Gli atleti Fidal dovranno essere in 
possesso della relativa tessera o altro documento attestante la regolarità del tesseramento. 

Tutti gli atleti partecipanti (tesserati CSI/FIDAL e tesseramenti giornalieri) concorreranno a 
formare un’unica classifica della manifestazione. 
Potranno partecipare atleti non tesserati previa presentazione del certificato medico non 

agonistico/agonistico in corso di validità, i quali verranno tesserati con la formula “Free Sport” 
(tesseramento giornaliero comprendente polizza assicurativa). 

In base a quanto deliberato del Consiglio Nazionale del CSI, sono considerate Agonistiche tutte 
le attività sportive dal compimento dei 12 anni di età (nell’anno solare), “Non Agonistiche” le 
categorie Cuccioli, Esordienti e Disabili intellettivo-relazionali. Non è previsto l'obbligo del 

certificato medico, anche se consigliato, per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare per 

ATLETI AMMESSI 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
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i bambini sino ai 6 anni. 
E’ fatto divieto l’uso delle scarpe chiodate per le categorie Mini Cuccioli, Cuccioli, Esordienti e 

Ragazzi. 
Per la partecipazione al 24° Campionato Nazionale, in programma a Tezze sul Brenta (VI) dal 
31 marzo al 2 aprile 2023, ogni atleta dovrà aver partecipato a gare regionali e provinciali o 

solo provinciali se nella regione l’attività è organizzata da un solo Comitato. 
 
 

 

 

 

 

CATEGORIE - DISTANZE 
 

Categoria Data di nascita 
 

Maschili femminili 

Mini Cuccioli* 2016 e successivi 200 200 

Cuccioli m/f* 2014/2015 400 400 

Esordienti m/f 2012/2013 800 800 

Ragazzi/e  2010/2011 1200 1200 

Cadetti/e 2008/2009 2.000 2000 

Allievi/e 2006/2007 3000 3.000 

Juniores m/f 2004/2005 6000 4.000 

Seniores m/f 1989/2003 6000 4.000 

Amatori A m/f 1979/1988 6000 4.000 

Amatori B m/f 1969/1978 6000 4.000 

Veterani A m/f 1962/1968 4000 3.000 

Veterani B m/f 1961 e precedenti 4000 3.000 

Atleti con disabilità  

m/f  
   

 

*Per le categorie Mini Cuccioli e Cuccioli non è prevista la partecipazione al Campionato 

Nazionale. 

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

conformazione del percorso 
 

L’ordine di partenza delle singole gare vedrà impegnata la categoria femminile e di seguito la 

medesima categoria maschile. 

A discrezione dei Giudici di gara potranno essere raggruppate alla partenza più categorie 
fermo restando la separazione delle classifiche. 

 
I “MINICUCCIOLI” potranno correre anche accompagnati, su percorsi ridotti, in maniera 

completamente ludica senza alcuna classifica ed escludendo qualsiasi forma di competitività e 

di premiazione legata al risultato. 

Gli atleti dovranno presentarsi sulla linea di partenza con il pettorale ben visibile appuntato al 
petto con 4 spille.  

I pettorali, forniti dal CSI, potranno essere ritirati da un dirigente della società prima della 
gara. Sarà cura di ogni singolo atleta munirsi delle spille per i pettorali.  

I pettorali andranno riconsegnati al termine della gara. 
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MODALITA’ E TERMINI ISCRIZIONI – QUOTE GARA 

L'iscrizione nominativa degli Atleti e dei Dirigenti Accompagnatori dovrà essere effettuata dalle 
Società tramite la pagina del tesseramento online alla voce “ISCRIZIONE 

CAMPIONATI/EVENTI”, entro e non oltre il giorno 9 FEBBRAIO 2023. 
 

QUOTE GARA 

- Gratuita per le categorie mini cuccioli/cuccioli e disabili; 

- € 5,00 per i tesserati CSI/FIDAL; 
- € 8,00 per gli atleti con tesseramento giornaliero “Free Sport” (€ 3,00 per la polizza 

assicurativa + € 5,00 iscrizione alla gara) 

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato obbligatoriamente al termine 
delle iscrizioni con le stesse modalità del tesseramento ONLINE (credito a scalare, carta di 

credito, bonifico MyBank). Il sistema provvederà a rilasciare immediatamente la ricevuta. Non 
saranno ammesse società che non avranno ottemperato al versamento della relativa quota di 
iscrizione. 

Le Società con atleti tesserati solo per la FIDAL dovranno inviare una email a comitato@csi-
sudsardegna.it entro la data di scadenza delle iscrizioni sopraindicato utilizzando il modulo 

allegato. La quota di iscrizione per gli atleti non tesserati CSI dovrà essere versata tramite 
bonifico bancario all'IBAN: IT 29 C 02008 43961 000102737410 UNICREDIT – AG. SAN 
GAVINO M. intestato a Centro Sportivo Italiano - Comitato Sud Sardegna, inviando copia alla 

email comitato@csi-sudsardegna.it o consegnata il giorno della gara all’atto del ritiro dei 
pettorali.  

Considerato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati è condizione indispensabile per 
la partecipazione alla fase nazionale, coloro che risulteranno iscritti ma assenti alla gara 
verranno successivamente depennati dal Portale stesso. 

Solo eccezionalmente saranno consentite iscrizioni il giorno della gara.  
 

I partecipanti alla gara, nel caso di verifiche da parte dei giudici, devono poter comprovare 

la loro identità mediante documento d'identità valido e relativa tessera, secondo quanto 
stabilito nel Regolamento “Sport in Regola”. 
 

Per le categorie Cuccioli M/F, Esordienti M/F e Ragazzi M/F, NON è consentito l’uso di 
scarpe chiodate, anche se prive di chiodi e di scarpe da calcio. 
 

 

Tutti i partecipanti (CSI/ENTI/FIDAL) concorreranno a formare un’unica classifica individuale 
di categoria per ogni singola gara. 

Il titolo di “Campione Provinciale” ed il “Trofeo Giovanile CSI Sud Sardegna” verranno 
assegnati considerando solo le classifiche delle categorie Esordienti m/f – Ragazzi m/f e 
Cadetti m/f regolarmente tesserati al CSI Comitato Sud Sardegna, sommando il punteggio 

ottenuto nelle due prove previste. 
Per la compilazione delle classifiche verranno assegnati i seguenti punteggi: 

- al 1° 30 punti 
- al 2° 27 punti 
- al 3° 25 punti 
- al 4° 24 punti 

e così via di seguito, scalando di un punto per ogni posizione sino al punteggio minimo di 3 

RICONOSCIMENTO ATLETI 

NORME TECNICHE 

CLASSIFICA 

mailto:comitato@csi-sudsardegna.it
mailto:comitato@csi-sudsardegna.it
mailto:comitato@csi-sudsardegna.it
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punti per ogni atleta classificato.  
 
Le classifiche delle manifestazioni verranno pubblicate sul sito www.csi-sudardegna.it e sulle 
pagine social del Comitato. 

 

INDIVIDUALI: 
• Verranno premiati tutti gli atleti partecipanti delle categorie Mini Cuccioli, Cuccioli, 

Esordienti, Ragazzi, Cadetti M/F, Disabili; 

• Premiazione unica per i primi tre arrivati delle categorie Junior, Promesse e Senior che 

gareggeranno insieme; 

• Primi tre classificati delle categorie Allievi e Master M/F; 

• Maglia di Campione Provinciale ai primi arrivati delle categorie giovanili Esordienti m/f – 
Ragazzi/e, Cadetti/e; 

 
TROFEO GIOVANILE CSI SUD SARDEGNA 

• Coppe alle prime tre Società classificate del Comitato Sud Sardegna delle categorie giovanili 

Esordienti m/f – Ragazzi/e, Cadetti/e. 
 

La maglia di Campione Provinciale ed il Trofeo Giovanile verranno assegnati, compatibilmente 
alle condizioni temporali, a conclusione della seconda gara di Villanovaforru. 

 

Nel caso di punteggio di parità nella classifica finale individuale verrà dichiarato Campione 
Provinciale l’atleta con età anagrafica minore; 

 
Nel caso di punteggio di parità nella classifica finale per l’assegnazione del Trofeo Giovanile 

verrà considerata vincitrice la società con il maggior numero di atleti risultanti nella categoria 
inferiore (Esordienti m/f), a seguire le altre categorie.  

 

A cura del Comitato Organizzatore sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso 

con un’autoambulanza per l’intera durata delle gare. 
 

 

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 polizza assicurativa 
infortuni e RC del CSI. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto del CSI, il 
Regolamento e le Norme   per l’attività sportiva del CSI e, per quanto con essi non in contrasto, 

le norme tecniche della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
 

San Gavino Monreale, 31 gennaio 2023 
                 IL COORDINATORE SETTORE 

                                                                    ATLETICA LEGGERA 

                                                                           

                                                                
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale Sud Sardegna 

Via Trento 39 - Tel: 0709339312 
www.csi-sudsardegna.it – email: comitato@csi-sudsardegna.it 

 ALTRE NORME 

 PREMIAZIONI 

  ASSISTENZA SANITARIA 

http://www.csi-sudsardegna.it/


PARTENZA/ARRIVO

PARCHEGGIO

INGRESSO PARCO 
ARCHEOLOGICO



 

/ / 

 

 

Modulo di iscrizione alla corsa campestre 

Villanovaforru 12 Febbraio 2023 

e Contestuale Liberatoria 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

 
 
Cognome: ..................................................... 

Nome: ............................................................ 

Data e luogo di nascita: ............................................................................................................................. 

Indirizzo: ...................................................................................................................................................... 

Comune di Residenza: ............................................................................................................................... 

Recapito telefonico: ................................................................................................................................... 

E-mail: .................................................................................................................. 

Società Sportiva: ................................................................................ Cod.Soc: ...................................... 

Ente: ........................................................................... Tessera n°: ............................................................ 

Categoria: ......................................................................... 

Certificato (scadenza) ……………………………………….. 

 
 

 
 

Luogo e data: …………………………………........…… Firma: .................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(da inviate all’email comitato@csi-sudsardegna.it  entro il termine indicato nel Regolamento della gara) 

mailto:comitato@csi-sudsardegna.it


 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico 

attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e di esonerare l’organizzatore della gara podistica da 

ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme 

ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, com- 

portamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o 

l’altrui incolumità; 

3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali dan- 

ni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa deri- 

vare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile 

e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi du- 

rante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizza- 

tori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e 

di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 
 
Luogo e data: …………………………………........…… Firma: .................................................................... 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante 

autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le 

finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della 

gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 

materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori 

e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 

pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

 
 

Firma: .................................................................... 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 

I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli inte- 

ressati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. 

I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 

all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della 

gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 

nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli even- 

tuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso 

per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati 

sensibili. 
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Modulo di iscrizione alla corsa campestre 

Villanovaforru 12 Febbraio 2023 

e Contestuale Liberatoria 
  

Il Presidente della Società dichiara che gli atleti in elenco sono regolarmente tesserati alla FIDAL/ENTE e 
sono in possesso dei certificati medici agonistici/non agonistici (con dicitura atletica leggera) in corso di 
validità. 
  

SOCIETA’ 

 

Denominazione Società  

Presidente (nome/cognome  

Telefono  

email  
 

Cognome Nome Data nascita Categoria N° Tessera 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e che gli atleti parteciperanno alla manifestazione di cui sopra con i requisiti prescritti dal 
Regolamento, che accetto in ogni sua parte. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante 
dalla partecipazione degli atleti all’evento, sollevando in tal senso completamente la società organizzatrice, gli Enti e le persone a qualsiasi titolo 
coinvolte nella manifestazione. Autorizzo il CSI SUD SARDEGNA a conservare i dati degli atleti, in conformità alle leggi in vigore sul trattamento dei 
dati personali (legge 30/06/2003, n°196). 

 
 

 

Data ___/___/______ Firma Presidente ___________________ 
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