
CSI Vallecamonica ATLETICA 
COPPA CAMUNIA stagione 2013/14 

REGOLAMENTO 

1-Al campionato possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 

per la stagione in corso,tesserati con società o come singoli. 

2-Gli atleti delle categorie allievi-senior-amatori\a-amatori\b e veterani devono 

essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva 

agonistica,mentre per le categorie polisportivo e ragazzi basta un certificato di 

primo livello(buona salute),idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

3-CATEGORIE PREVISTE: 

POLISPORTIVO  M/F   ANNI    2003-2004-2005-2006 

RAGAZZI              M/F   ANNI   2001-2002 

ALLIEVI             M/F  ANNI    1997-1998-1999-2000 

SENIOR                M/F  ANNI   dal 1996 al 1979 

AMATORI/A        M/F  ANNI   dal 1978 al 1969 

AMATORI/B        M/F  ANNI   dal 1968 al 1959 

VETERANI            M/F ANNI   dal 1958 e precedenti 

4-Il costo dell’iscrizione all’attività di atletica che ogni società deve versare è       

fissato in euro 50. 

5-Ad ogni atleta verrà assegnato, da un responsabile della sua società, il numero di              

pettorale che dovrà indossare ad ogni prova del campionato,la mancanza di tale 

numero comporta l’esclusione dalla classifica.  

6-la commissione si riserva di effettuare verifiche di controllo sulla regolarità del 

tesseramento degli atleti. 

7-Alla fine del campionato,saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria e le 

prime 3 società con trofeo le restanti con targa di partecipazione.  



8-Punteggi individuali valevoli per tutte le categorie: 100 punti al 1°-90 al 2°-85 al 3°-

80 al 4°-76 al 5°-72 al 6° poi scaleranno di 2 punti per le restanti posizioni,la classifica 

finale individuale, si otterrà dalla somma di tutte le prove effettuate,mentre la 

classifica finale di società,verrà compilata sommando tutti i punteggi dei propri 

atleti.  

8/bis-Per incentivare la partecipazione alle 3 prove che si svolgeranno in alta 

vallecamonica,(Edolo  Valle di Saviore  Cimbergo ) i punteggi attribuiti saranno 

incrementati del 50%. 

9-Ogni responsabile di società dovrà inviare tassativamente, entro il mercoledì 

antecedente la gara, l’elenco dei  propri atleti al compilatore delle classifiche o al 

responsabile del settore. 

NORME GENERALI PER GLI 
ORGANIZZATORI DELLE SINGOLE PROVE 

10-Per l’iscrizione della propria gara nel calendario della coppa camunia, è 

necessario compilare l’apposito modulo e versare la somma di 30 euro presso la 

segreteria del csi di vallecamonica,almeno 20 gg prima della manifestazione. 

11-La società o ente organizzatore dovrà essere affiliata o patrocinata al CSI 

Vallecamonica. 

12-Alla manifestazione è obbligatoria la presenza dell’assistenza medica di primo 

soccorso. 

13- L’organizzazione deve nominare un direttore di gara che sarà il punto di 

riferimento, sportivo e civile,della manifestazione,lo stesso che provvederà ad 

esporre le classifiche ½ ora dopo il termine della prova salvo diverse indicazioni. 

14-PERCORSI: E’data facoltà agli organizzatori,in base alla conformazione del 

territorio,di scegliere la tipologia di percorso,senza troppo eccedere dai limiti di 

pendenza e lunghezza imposti dal CSI nazionale ma soprattutto garantire lo standar 

di sicurezza dei concorrenti, inoltre predisporre un percorso per 

cat.POLISPORTIVO(400/600mt) cat. RAGAZZI(800/1200mt)ALLIEVI(max 3000mt). La 

distanza va misurata in tutti i percorsi e chi a la possibilità segnare su cartelli visibili il 



passaggio di ogni Km. Sarà comunque opportuno far pervenire alla segreteria del CSI 

un programma dettagliato della manifestazione,almeno 10 gg prima della stessa. 

15-Per il regolare svolgimento della prova riservata alle categorie giovanili, saranno 

presenti sul percorso dei giudici di gara nominati dal CSI, che avranno il compito di 

controllare eventuali intrusioni o intralci durante la gara da parte di parenti o 

accompagnatori dei ragazzi, pena la retrocessione dell’ultimo posto dell’atleta. 

16-Eventuali variazioni di orari o date delle gare in programma,dovranno essere 

preventivamente comunicate al responsabile di settore o presso la segreteria del CSI 

30 gg prima della stessa;lo svolgimento della prova dovrà essere garantito con 

qualsiasi condizione di tempo. 

17-Sarà cura degli organizzatori predisporre un riconoscimento almeno al primo 

classificato delle categorie adulti ed ai primi 3 classificati per cat. ALLIEVI RAGAZZI 

POLISPORTIVO degli iscritti CSI. 

18-Per uniformare i costi di iscrizione alle singole prove si è posto un tetto di 5 euro 

per le cat. degli ADULTI e 2 euro per cat.POLISPORTIVO-RAGAZZI-ALLIEVI. 

19-Per agevolare, o per chi non avesse la possibilità di effettuare le classifiche nei 

tempi previsti, il CSI mette a disposizione dei cronometristi, previa richiesta con il 

modulo apposito del CSI almeno 20 giorni prima della manifestazione, al costo di 

120€. 

 

        LA COMMISSIONE ATLETICA 


