
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA LOCALE “PIEDE D’ORO” 
 
Amico Podista, 
il PODISMO SPORTIVO DEL VARESOTTO a.s.d. è  lieto d i presentare 
per il 28° anno il calendario delle manifestazioni organizzate 
dalle società aderenti al Piede d’Oro. 
Lo scopo principale dell'associazione è quello di p romuovere lo 
sport premiando a fine anno i soci che si iscrivono  e 
partecipano alle gare inserite in calendario second o la 
classifica dei piazzamenti ottenuti anche con un mi nimo di 
presenze alle manifestazioni. 
 
Punto 1: Gare omologate PSV-CSI  
le Gare nel calendario 2010 sono 33. 
Per aver diritto al riconoscimento finale saranno p rese in 
considerazione per gli adulti da un minimo di 23 ga re ad un 
massimo di 31 i migliori piazzamenti ottenuti. Per  i ragazzi 
fino a 13 anni (nati dal 1997 in poi) da un minimo di 15 gare ad 
un massimo di 31. 
 
Punto 1.1 le gare competitive e le gare non competi tive 
Tutte le manifestazioni iscritte nel calendario 201 0 comprendono 
la gara competitiva e la gara non competitiva. 
  
gara competitiva  
La partecipazione alla gara competitiva con diritto  all’entrata 
in classifica e alla premiazione è possibile ai sol i atleti 
iscritti al PSV o al CSI con la personale situazion e sanitaria 
in regola. 
 
gara non competitiva  
La partecipazione alla gara non competitiva è apert a a tutti ma 
con l’esclusione dalle classifiche e dalle premiazi oni. 
Sui volantini pubblicitari delle manifestazioni ver rà indicato 
quanto sopra ed evidenziato quanto segue: 
“la volontaria iscrizione e partecipazione alla man ifestazione è 
considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per 
questa attività sportiva amatoriale non competitiva . 
L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti  normative 
non è tenuta a richiedere certificato medico di buo na salute del 
partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità  fisica  
inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28 .2.83 sulla 
tutela sanitaria per l’attività non competitiva e d eclina ogni 
responsabilità civile e penale per quanto fisicamen te possa 
accadere, prima durante e dopo la manifestazione. I n particolare 
non saranno presi in considerazione reclami o infor tuni causati 
dal mancato rispetto del regolamento del Podismo Sp ortivo del 
Varesotto e dalla inosservanza del Codice della Str ada, dalle 
partenze anticipate o dalle deviazioni del percorso  tracciato 
dall’organizzazione”. 
 
 
 
Punto 2: ISCRIZIONI 
 



Punto 2-1 ISCRIZIONE AL PIEDE D’ORO  
 
Il Podismo Sportivo del Varesotto asd è associato d al 2009 al 
C.S.I di Varese. 
L’iscrizione al Piede d’Oro dà diritto quindi ad og ni atleta al 
contestuale  tesseramento al C.S.I. secondo condizi oni 
illustrate in seguito al punto 5. 
La quota di iscrizione al PODISMO SPORTIVO DEL VARE SOTTO con il 
diritto a partecipare alle corse competitive del ca lendario è 
fissata in Euro 12,00 per gli Atleti adulti e Euro 4,00  per i 
ragazzi fino a 13 anni (nati dal 1997 in poi). L’is crizione è 
annuale ed ha valore dal momento in cui viene effet tuata fino al 
31 dicembre dell’anno in corso. Sarà possibile effe ttuare 
l’iscrizione fino all’ultima gara in calendario. 
 
Punto 2.2 certificato medico sportivo agonistico 
Contestualmente alla presentazione di richiesta di iscrizione 
l’atleta dovrà produrre fotocopia del certificato medico 
sportivo agonistico. Nel caso di prima iscrizione i l Piede d’Oro 
permette la partecipazione a una manifestazione pri ma di 
procedere con la  “sospensione” dell’atleta dalle g are fino alla 
regolarizzazione della posizione sanitaria. 
Nel caso di rinnovo dell’iscrizione, essendo il Pie de d’Oro già 
in possesso del certificato medico sportivo agonist ico, l’atleta  
dovrà provvedere  entro la scadenza dello stesso a produrre la 
nuova fotocopia. In mancanza di quanto sopra, lo st esso verrà 
“sospeso” dalle gare fino alla regolarizzazione del la posizione 
sanitaria. 
In tal caso gli atleti che volessero comunque parte cipare 
potranno farlo sotto la propria responsabilità nell a camminata 
non competitiva senza che gli venga attribuito alcu n punteggio o 
premio. 
Per i ragazzi fino a 13 anni e gli anziani oltre i 70 anni NON 
AGONISTI è sufficiente la fotocopia di certificato medico d i 
sana e robusta costituzione emesso dal proprio medi co. 
Le copie dei certificati dovranno essere tassativam ente 
consegnati alla segreteria prima  dell’inizio della gara. 
 
Punto 2.3:  ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI Omologate PSV-CSI 
La quota d'iscrizione alle singole manifestazioni i nserite nel 
calendario è di Euro 3,00 per la quale, pur non ric evendo il 
riconoscimento di partecipazione (oggetti vari indi cati sul 
volantino della gara) dà diritto ai premi di classi fica (nella 
gara competitiva,) ai ristori e ad eventuali premi a sorpresa 
(per entrambe le gare). 
 
Punto 2.4 pagamento quota di iscrizione alla gara 
Chi fosse sorpreso a partecipare ad una gara senza aver 
acquistato il cartellino di iscrizione verrà penali zzato con 
l’esclusione dalle premiazioni della gara e dalla c lassifica del 
Piede d’Oro. Sarà facoltà delle società organizzatr ici 
controllare il possesso del cartellino e denunciarn e eventuali 
mancanze. 
 
 



Punto 3: CLASSIFICA CAMPIONATO 
 
Durante ogni manifestazione viene stilata una class ifica sulla 
base degli ordini di arrivo per ogni categoria. 
- Al primo arrivato verranno attribuiti 200 punti, al secondo 
190, al terzo 180, al quarto 175, al quinto 170, al  sesto 165, 
al settimo 160 e di seguito a scalare di 1 punto. Q ualora 
dovessero esserci più di 78 partecipanti in una cat egoria, dal 
147° in poi tutti riceveranno 20 punti. 
- Questo criterio vale per tutti gli atleti adulti che 
ultimeranno il percorso lungo e per i ragazzi (fino  a 13 anni) 
che ultimeranno il percorso corto. Agli atleti adul ti che 
dovessero fare il percorso corto verranno riconosci uti 10 punti. 
- Agli atleti adulti o ragazzi che si fossero ritir ati dopo la 
partenza verrà riconosciuto 1 punto. 
- L'atleta che dovesse svolgere il servizio di cont rollo per 
il PIEDE D'ORO (nella gara destinata al suo gruppo podistico) 
avrà diritto allo stesso punteggio della gara prece dente o 
all’ultimo di categoria qualora fosse superiore o n el caso che 
lo stesso fosse pari a 10. 
- Gli atleti che presteranno servizio nella gara or ganizzata 
dal proprio gruppo avranno diritto allo stesso punt eggio della 
gara precedente o all’ultimo di categoria qualora f osse 
superiore o nel caso che lo stesso fosse pari a 10.  
- Qualora un atleta avesse temporanei impedimenti f isici che 
gli precludessero la possibilità di gareggiare ma l a sua 
presenza venga richiesta dal Consiglio per fare ser vizio per il 
Piede d’Oro, avrà diritto ad 1 punto. 
Per la gara del PIEDE D'ORO del 21 febbraio 2010 il  punteggio di 
tutti gli atleti partecipanti verrà raddoppiato. 
A chi presterà servizio verrà raddoppiato il punteg gio della 
gara successiva. 
 
A conclusione dell’ultima gara del calendario verrà  stilata la 
classifica finale considerando per ogni atleta i mi gliori 
piazzamenti ottenuti, eliminando eventualmente le g are eccedenti 
dal limite indicato al punto 1(peggiori piazzamenti ). Il 
risultato di tale operazione darà vita alla classif ica finale 
dell’anno. 
 
Punto 3.1:  Gare sospese, interrotte: 
- In caso in cui una gara in calendario non dovesse  avere luogo 
per qualunque motivo, la stessa verrà considerata n ulla e nessun 
atleta avrà diritto ad alcun punteggio. 
- In caso in cui in una gara non fosse possibile st ilare una 
classifica d’arrivo corretta per un errore di perco rso o altro, 
il potere decisionale per l’attribuzione dei punteg gi sarà 
unicamente del Consiglio Direttivo. 
 
Punto 3.2 Risultati delle gare 
I risultati delle gare saranno esposti tutte le set timane nel 
luogo della manifestazione. 
Sarà tuttavia possibile consultarli nel corso della  settimana 
sul sito www.piededoro.info  nella pagina indicata o nel Forum 
degli Atleti. 
 



 
 
Punto 4: PREMIAZIONI 
 
Punto 4.1   Nelle singole manifestazioni: 
 
In ogni manifestazione l’organizzazione predispone a sua 
discrezione un certo numero di premi per i classifi cati 
assoluti: uomini, donne, ragazzi e ragazze, che par tecipano alla 
corsa competitiva (riservata ai soli  atleti iscrit ti al Piede 
d’Oro o al CSI). 
Inoltre, viene indicata a rotazione una categoria d el Piede 
d’Oro di cui verranno premiati 20 atleti ( normalme nte il 1° e 
il 2° classificato oltre ad altri 18 a sorteggio), così da 
garantire Alla fine della stagione sportiva tutti g li atleti 
potranno essere premiati sicuramente in più di una occasione 
indipendentemente dai loro piazzamenti. 
L’atleta che non potesse ritirare personalmente il premio potrà 
delegare il proprio capogruppo  a farlo.  
L’atleta verrà comunque registrato come già premiat o, anche nel 
caso in cui nessuno si presentasse a ritirare il pr emio. 
Il Consiglio Direttivo NON RITIRERA’ ALCUN PREMIO P ER CONTO 
DEGLI ATLETI. 
 
Punto 4.2: Premiazione finale campionato 
La consegna dei premi finali avverrà il giorno 21 n ovembre 2010  
a Varese dove sarà  gradita la presenza di tutti gl i atleti e in 
particolar modo di quelli premiati. 
 
Punto 4.3:  Premi speciali 
Durante la premiazione verranno consegnati anche de i 
riconoscimenti speciali da assegnare agli atleti ch e: 
- per tre anni consecutivi si classificano primo di   categoria; 
- hanno partecipato a 100, 250, 500 e 750 gare di c alendario 
(senza limiti di tempo). 
- hanno partecipato a tutte le  gare del calendario  2010. 
 
 
Punto 5:    DIRITTI E DOVERI DELL’ATLETA 
 
- L’iscrizione al Podismo Sportivo del Varesotto pe rmette agli 
atleti di partecipare alle gare competitive in cale ndario, di 
classificarsi e partecipare alle premiazioni. 
-Contestualmente l’atleta verrà iscritto al C.S.I. di Varese e 
potrà partecipare anche alle manifestazioni e a tut te le 
iniziative promosse da quest’ultimo consultabili su l sito 
www.csivarese.it . 
Il tesseramento al C.S.I. inoltre permetterà agli a tleti di 
partecipare alle manifestazioni organizzate dalla F idal su tutto 
il territorio nazionale senza dover pagare una tass a di 
iscrizione maggiorata ( ai sensi della Convenzione stipulata tra 
i due enti con scadenza biennale)presentando al mom ento 
dell’iscrizione la tessera CSI e copia del certific ato medico 
sportivo in regola con l’anno in corso. 



Dalla data dell’iscrizione gli atleti saranno coper ti da 
assicurazione infortuni e responsabilità civile con  le garanzie 
di seguito indicate. 
 
Punto 5.1   Atleti Minori: 
- Il modulo di iscrizione al Piede d’Oro come quell o di 
iscrizione al CSI DOVRANNO essere firmati da un gen itore o da 
chi  abbia la tutela legale del minore. 
- qualora durante le manifestazioni sportive non si a presente un 
genitore , sarà necessario che quest’ultimo fornisc a  
autorizzazione firmata a partecipare alle gare dele gando quale 
responsabile del minore il capo gruppo o la persona  che lo 
accompagna. 
L’iscrizione alla gara libera l’organizzazione dell a 
manifestazione e il Podismo Sportivo del Varesotto da qualunque 
tipo di responsabilità in merito a quanto sopra. 
 
 
Punto 5.2   Riconoscimento dell’atleta: Pettorale e  
 cartellino  
 
L’Atleta dovrà essere in qualunque momento nelle co ndizioni di 
dimostrare la sua identità tramite esibizione di do cumento di 
identità, di tessera CSI e del pettorale di iscrizi one. 
- IL PETTORALE COSI’ COME FORNITO DOVRA’ ESSERE, PE R TUTTA LA 
DURATA DELLA CORSA, BEN VISIBILE SUL PETTO . AGLI ATLETI CHE NON 
SI ATTERRANNO A QUANTO SOPRA NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN 
PUNTEGGIO. 
 
I Mezzi per poter registrare la presenza di un atle ta alla gara 
sono l’utilizzo del pettorale come sopra indicato e  il ritiro 
dal tavolo della segreteria del cartellino corrispo ndente.  
- L’ATLETA CHE PER TRE GARE DIMENTICASSE IL PETTORA LE O NON 
RITIRASSE IL CARTELLINO NUMERATO VERRA’ AMMONITO E 
SUCCESSIVAMENTE GLI VERRA’ RICONOSCIUTO SOLO L’ULTI MO PUNTEGGIO 
DI CATEGORIA. 
- L’ATLETA CHE DOVESSE SMARRIRE DEFINITIVAMENTE IL PETTORALE, 
PER POTER CONTINUARE A PARTECIPARE ALLE GARE COMPETITIVE DOVRA’ 
ACQUISTARNE UN ALTRO. 
 
5.3  assemblea dei Soci  
 
Tutti gli Atleti iscritti all’anno in corso avranno  il diritto 
di partecipare all’assemblea ordinaria/straordinari a dei Soci – 
una volta all’anno e a candidarsi per le cariche de l Consiglio 
Direttivo – una volta ogni due anni.  
 
 
Punto 6: comportamento antisportivo 
 
L’Atleta nell’ambito della gara, prima e dopo della  stessa è 
tenuto a mantenere una condotta conforme ai princip i di lealtà, 
probità e rettitudine sportiva. Il suo comportament o è soggetto 
alla giurisdizione dei Direttori Sportivi, degli Uf ficiali di 
Gara e del Consiglio Direttivo, nonché degli organi  di Giustizia 
Sportiva del CSI. 



Tutti gli iscritti che vengano a conoscenza dell’es istenza di 
comportamenti antisportivi o di tentativi di porli in essere, 
hanno l’obbligo di denunciare quanto a loro conosce nza al 
Direttivo che provvederà di conseguenza ( es. atlet i che partono 
prima dell’orario di partenza, che non compiano l’i ntero  
percorso , che si immettano nel gruppo strada facen do, che 
facciano correre qualcun altro con il proprio petto rale ecc.) 
Nei casi di cui sopra, sarà facoltà del Consiglio D irettivo 
stabilire una sanzione per l’atleta scorretto compr esa la 
squalifica per la gara in corso o per il resto dell ’anno 
sportivo. 
L’atleta avrà comunque la possibilità di presentare  istanza di 
revisione alla Commissione Provinciale  giudicante del CSI. 
 
Punto 7: Ufficiali di Gara 
 
All’interno del Consiglio Direttivo vengono scelti in numero 
compreso tra i 5 e i 10 membri i Direttori Sportivi  o Ufficiali 
di Gara. 
Questi ultimi devono essere atleti o ex atleti e ve ngono 
nominati direttamente dal Presidente. 
Il servizio svolto dai suddetti nel PSV è volontari o e gratuito. 
Il loro compito è quello di verificare e di garanti re il 
corretto andamento dell’intera manifestazione, sia in gara che 
nel luogo di partenza e arrivo e possono assumere t utte le 
necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto  delle norme 
e regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessar ie per un 
corretto andamento della gara. 
Hanno inoltre il compito di portare a conoscenza de l Consiglio 
Direttivo qualunque situazione di carattere general e o 
comportamento antisportivo degli atleti affinché qu est’ultimo 
possa eventualmente deliberare in merito.  
In collaborazione con il CSI potranno essere organi zzati corsi  
di Giudice di Gara, ai quali gli Ufficiali di Gara potranno 
partecipare in forma privilegiata.  
 
Punto 8 Responsabilità Oggettiva: 
 
Ogni società sportiva in linea di principio è riten uta 
oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai  propri 
tesserati nello svolgimento dell’attività sportiva,  curando che 
nello svolgimento dell’attività si comportino in ma niera 
corretta, osservino le regole, rispettino i princip i di lealtà e 
le norme dell’associazione. 
Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui sopra , il PSV, il 
CSI e le società sportive affiliate non possono ess ere 
automaticamente chiamate a rispondere dei comportam enti dei 
propri tesserati in quanto la responsabilità deve e ssere 
considerata sempre personale. 
Sarà comunque facoltà degli Organi Dirigenti del PS V o del CSI 
assumere i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei 
responsabili di comportamenti illeciti. 
 
Punto 9 Statuto 
Lo statuto del Podismo Sportivo del Varesotto è con sultabile sul  
sito www.piededoro.info . 



 
 
Punto 10 
Per tutto quanto non contemplato dal presente regol amento 
valgono le norme e regolamenti del CSI Varese e Naz ionale nonché  
per quanto applicabili le norme tecniche Fidal e la  convenzione 
CSI/FIDAL. 
 
 
Per tutte le ulteriori informazioni ci si può rivol gere agli 
incaricati che saranno presenti a tutte le manifest azioni o 
direttamente al Consiglio Direttivo nei giorni di r iunione 
previsti per il 1° e 3°  lunedì  di ogni mese in sede presso il 
Circolo di Masnago, via Amendola 11, o all’indirizz o mail : 
piededorovarese@gmail.com 
 
Letto, approvato e sottoscritto nella riunione del  19-10-09  
nella sede di via Amendola 11 – Varese. 

 
Auguri a tutti di buone corse. 
 
 

il Consiglio Direttivo  
 

 Servizio Piede d’Oro 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINTESI POLIZZE ASSICURATIVE  
 

Le due convenzioni assicurative relative al ramo infortuni (polizza n° 2043312043) ed al 
ramo RCT (polizza n° 2043322043), stipulate tra C.S.I e Società Cattolica Assicurazioni 

per i tesserati ordinari del CSI (atleti e non atleti) e per le società o associazioni sportive dilettantistiche 
affiliate ed in vigore per l’anno associativo 2009/2010, in sintesi prevedono le seguenti coperture:  
 

Polizza infortuni:  
Oggetto della garanzia  
L’assicurazione viene prestata per gli infortuni, a termini di polizza - ossia ogni evento dovuto a causa 
fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili - subiti 
dall’ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia):  
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e 
prove, anche se effettuati a titolo di preparazione personale;  

b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e 
culturali in genere organizzate e/o promosse dall’associazione.  
 
Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a 
cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in 
accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI.  
L’assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti effettuati a piedi o con i normali mezzi di trasporto 
pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e 
cessa al momento in cui vi rientra.  
Per gli arbitri , i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l’espletamento degli incarichi loro 
affidati può essere effettuato anche con i normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).  
Decorrenza della copertura assicurativa  
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento.  
Voci relative al risarcimento e massimali  
Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:  
- la morte € 61.975,00  

- l’invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un importo massimo di € 51.646,00 (è 
esclusa l’inabilità o l’invalidità temporanea) ; nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore 
al 25% della totale, non viene dedotta alcuna franchigia;  

- le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di E.2.582,00  

- la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni (è 
esclusa la diaria da gesso) ;  
 
Franchigia spese mediche  
Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente 
dalla invalidità permanente, ma con una franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente 
sostenute.  
Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il 
massimale menzionato, per:  
- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);  

- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti dalla ASL 
o da un ospedale; in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese 
necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;  

- le cure termali: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;  

- non è indennizzabile l’invalidità temporanea e l’ingessatura;  

- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell’equipe operatoria;  
- l’uso della sala operatoria e il materiale di intervento;  

- le rette di degenza in ospedali e clinica;  

- i ticket sanitari in genere;  

- il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.  
 
E’ invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di 
qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l’eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle 
ortopediche.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi:  
Oggetto  
L’assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano (atleti e 
non atleti e tesserati Free Sport).  
La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano alle attività organizzate dal CSI, 
anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest’ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.  
La copertura è valida altresì per le società o associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici di 
attività CSI.  
La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose provocati da:  
a) attvità sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e 
l’organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché 
l’organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto 
compresi i relativi trasferimenti;  

b) proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività sportiva e associativa in genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi 
e sferisteri;  

c) proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, 
nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purchè aperti ai soli soci 
tesserati CSI.  
 
La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI 
intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI 
contemplate nei calendari sportivi CSI.  
La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali 
svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI.  
E’ considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.  
Estensione di terzi  
Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, 
limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle 
strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità 
personale.  
Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro 
parente o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur 
sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l’effettivo svolgimento di una 
manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o 
danneggiato.  
Principali esclusioni  
L’assicurazione non vale per i danni:  
- danni da furto;  

- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione;  

- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub OGGETTO;  

- danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino 
sottomurature o altre tecniche sostitutive;  

- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da questi detenute;  

- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;  

- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;  

- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per 
lo svolgimento dell’attività.  
 
Free sport  
La copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport è valida per le ipotesi di responsabilità civile verso 
terzi secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella polizza di responsabilità civile verso terzi.  
Massimale RCT  
Il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00.  
Estensione territoriale  

L’assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa, a San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, 
Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.  

 



REGOLAMENTO PER SOCIETA’ ADERENTI 
ALL’ASSOCIAZIONE “PODISMO SPORTIVO DEL VARESOTTO” 

 
 
 
1- I Gruppi Podistici iscritti al Piede d’Oro che intendono organizzare una gara da 

inserire nel calendario P.S.V. devono versare una quota di € 50,00 per 
l’iscrizione della stessa.  
La quota di iscrizione per le altre società organizzatrici sarà di € 80,00. 
L’iscrizione dei singoli atleti alle manifestazioni deve essere versata al 
momento dell’adesione. 
Le gare inserite nel calendario sono valide per l’assegnazione dei 
riconoscimenti e dei premi “Piede d’Oro”. 
Ogni gruppo è riconosciuto come tale se ha iscritto al Piede d’Oro almeno 15 
atleti adulti. 

2- Ogni Gruppo Sportivo aderente al “P.S.V.” potrà presentare all’assemblea 
ordinaria biennale n. 2 rappresentanti che saranno inseriti nella lista per le 
elezioni degli Organi ordinari per la gestione del biennio successivo. 
Tutti gli atleti tuttavia, che sono iscritti da almeno un anno al P.S.V.e  che sono 
interessati a partecipare alle elezioni per il Consiglio Direttivo del “Piede 
d’Oro” possono offrire la propria candidatura ed essere votati. 

3- Sono considerate Società quelle costituite ai sensi del titolo V del Codice 
Civile. 
Non possono essere considerate Società, in special modo ai fini 
dell’assegnazione dei premi e delle classifiche,  quelle costituite ad hoc per 
partecipare a singole manifestazioni (ad es. classi scolastiche, gruppi di 
oratorio o bar, squadre composte da atleti di diverse società ecc.). E’ però data 
facoltà alla Società organizzatrice di premiare tali gruppi a parte, dandone 
indicazione sul volantino della gara. 

4- Gli Atleti iscritti al “P.S.V.” che partecipano alle manifestazioni valide per 
l’assegnazione dei riconoscimenti e premi del “Piede d’Oro” sono divisi in 
CATEGORIE MASCHILI e CATEGORIE FEMMINILI, secondo l’età. 

 
 

OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ ADERENTI AL  
“PODISMO SPORTIVO DEL VARESOTTO” PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE  
 

5- PERCORSO 
5.1 E’ facoltà del Consiglio Direttivo omologare il percorso, dietro 

indicazione dei Direttori Sportivi. Le società dovranno comunque 
attenersi anche  ai consigli espressi nel giudizio dell’anno precedente 
Per le categorie maschili e femminili fino a 13 anni il punteggio per la 
classifica è assegnato sul percorso alternativo che deve essere previsto in 
ogni gara. 

5.2 Il percorso deve essere opportunamente tracciato con segnali verticali, 
orizzontali o longitudinali, nonché con la presenza del personale 



incaricato negli incroci, in modo da evitare errori e per garantire la 
massima sicurezza ai concorrenti, al pubblico e ai veicoli circolanti. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata al bivio tra i due percorsi 
con l’apposizione di cartelli di dimensione minima 50x70 sul bivio e 
ulteriore avviso almeno 100 mt prima dello stesso.  
Le linee di PARTENZA e ARRIVO devono essere evidenziate con 
opportune segnalazioni. 
Il Consiglio mette a disposizione delle Società organizzatrici le frecce 
direzionali in carta che devono essere collocate obbligatoriamente per 
segnalare il percorso. 

5.3 Le Società organizzatrici devono presentare al Consiglio la bozza del 
volantino della manifestazione in duplice copia 5 settimane prima della 
gara completa del dettaglio della premiazione almeno per i gruppi e per i 
classificati nelle categorie del Piede d’Oro. La mancata presentazione di 
quanto sopra implica, in caso di cattivo esito della gara, implica 
l’esclusione della stessa dal calendario nell’anno successivo. 
Ricordiamo inoltre che per la premiazione dei gruppi dovranno 
assolutamente essere esclusi generi alimentari deperibili . 
Il volantino deve riportare il logo del “P.S.V.” e la scritta “ VALEVOLE 
PER IL PIEDE D’ORO”, oltre al logo del C.S.I. per poter usufruire della 
assicurazione di responsabilità civile, nonché le premiazioni previste, 
specialmente per le categorie del Piede D’Oro. 
Tutti i loghi da apporre verranno inviati via mail dal Direttivo. 
Le eventuali rettifiche che il Consiglio ritiene di dover apportare 
verranno indicate su entrambe le copie che saranno controfirmate ed una 
trattenuta per il controllo. 

5.4 La lunghezza del percorso ufficiale è consigliabile sia contenuta in 13/16 
km se pianeggiante, in 9/12 km se misto, in 7/8 km se in salita e in 4/6 
km per l’alternativo. 

5.5 Lungo il percorso devono essere collocati in modo visibile un minimo di 
cartelli indicatori del chilometraggio, è tollerata la scritta sul terreno: 
- percorso pianeggiante/misto: km 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - 12 -14 -  

ultimo km 
- percorso in salita:  km 1 -  3 - 5 - ultimo km 
- percorso alternativo:  km 1 -  3  - ultimo km 

5.6 L’ordine di arrivo dei partecipanti deve essere regolato con la consegna 
di un tagliando numerato progressivamente. 

5.7 All’arrivo deve essere formato un incanalamento con transenne o 
cavalletti e nastro bianco e rosso ( materiali richiedibili anche in 
municipio) per garantire il regolare svolgimento dei compiti degli 
incaricati del “P.S.V.” per la rilevazione dei numeri di pettorale e il ritiro 
dei cartellini numerati. 

5.8 Il percorso ufficiale e quello alternativo possono svolgersi sullo stesso 
tracciato nella parte iniziale per poi suddividersi e raggiungere il 
traguardo da parti diverse, senza mai più incrociarsi. 

5.9 I posti di ristoro per gli Atleti partecipanti alla manifestazione devono 
essere almeno tre per i percorsi più lunghi e due per i percorsi misti ed in 



salita; i ristori lungo il percorso devono garantire a tutti i partecipanti 
l’acqua minerale, thè caldo o freddo, fette di limone e zucchero in 
zollette; il ristoro posto al traguardo deve comprendere inoltre pane e 
marmellata o altro cibo solido, sotto la responsabilità della Società 
organizzatrice. 

5.10 Le Società aderenti all’Associazione “ Podismo Sportivo del 
Varesotto” hanno il divieto di organizzare altre manifestazioni 
podistiche in concomitanza con le gare in calendario. 

5.11 Tutte le gare iscritte al Piede d’Oro non potranno essere anche 
omologate Fidal o altri Enti di Promozione diversi dal C.S.I. 

5.12 E’ obbligatoria la presenza dell’autoambulanza. 
 
6- ISCRIZIONI – PREMIAZIONI  

6.1 Le Società o Gruppi aderenti al P.S.V. devono comunicare la loro 
partecipazione alle manifestazioni entro e non oltre le ore 22.00 del 
giorno precedente telefonando al recapito indicato. Nel caso contrario 
verranno messe all’ultimo posto della classifica gruppi. 

6.2 Le Società o Gruppi appartenenti ad altre Associazioni, o provenienti da 
fuori provincia, sono esentati dal comunicare telefonicamente la loro 
partecipazione e possono iscriversi alla gara fino a 30 minuti prima 
dell’inizio della stessa ma saranno aggiunte all’ultimo posto in classifica. 
Gli Atleti singoli possono iscriversi sino al momento della partenza. 

6.3 I cartellini di iscrizione che gli Atleti devono riconsegnare all’arrivo 
debitamente compilati con nome, cognome, Società, età ed 
eventualmente pettorale “P.S.V.”, devono essere fatti in materiale tale da 
non scolorire in caso di pioggia o sudore e di dimensione massima di 
cm 8 x 10. 

6.4 Le premiazioni che le Società organizzatrici dovranno mettere a 
disposizione saranno per la categoria Piede d’Oro assegnata dal 
Consiglio (minimo 20 premi)  e per i Gruppi Podistici. 
Potranno inoltre essere previsti premi per gruppi occasionalmente 
costituiti, per altre categorie libere oltre che premiazioni per i 
piazzamenti assoluti di uomini, donne, ragazzi a ragazze (fino a 13 anni) 
iscritti al Piede d’Oro/C.S.I., tutte a discrezione della società 
organizzatrice. 

6.5 Gli Atleti iscritti al “P.S.V.” saranno premiati, nelle singole 
manifestazioni, a seconda  delle CATEGORIE indicate dal Consiglio.  

6.6      All’atto della premiazione, qualora venga richiesto anche verbalmente,  
ogni concorrente deve essere in grado di presentare un documento di 
riconoscimento attestante la data di nascita, pena l’esclusione dalla 
premiazione in caso di dubbio. 

6.7      Qualunque reclamo da parte degli Atleti deve essere presentato in forma        
scritta 10 minuti prima della premiazione, dopo aver consultato i 
tabelloni che sono esposti a cura della Società organizzatrice. Nel 
tabellone dei Gruppi deve essere scritto il numero dei concorrenti. 

 
7-  RESPONSABILITA’  



 
7.1      Le manifestazioni sportive omologate dal Podismo Sportivo del   

Varesotto e dal C.S.I. sono assicurate per la responsabilità civile con la 
polizza n° 2043322043, stipulata tra C.S.I e Società Cattolica 
Assicurazioni  
La società organizzatrice ha la responsabilità dell’ordine pubblico prima    
durante e dopo la gara. 

   
8- RESOCONTO GARA 

 
Il Consiglio Direttivo del Psv, provvederà ad emettere resoconto/giudizio della 
manifestazione e ad inviarlo alla società organizzatrice entro 30 giorni . 
 
Letto, approvato e sottoscritto nella riunione del  19-10-09  nella sede di via 
Amendola 11 – Varese. 
 
 
       Il Consiglio Direttivo 


