Il comitato territoriale CSI BRINDISI in collaborazione con l’ ASD MFR Brindisi, con il
Patrocinio del CSI Puglia, della Città di Brindisi e del CONI Brindisi organizza:

1^ CORSA CAMPESTRE “Città di Brindisi”
Gara di corsa campestre valida come qualificazione alle finali nazionali
2021
Domenica 6 GIUGNO 2021 (BRINDISI)
Ritrovo presso CAG – Rione Paradiso ore 08.30
INIZIO GARE DALLE ORE 09.30
REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE:
La manifestazione è riservata a tutti gli atleti tesserati a SOCIETA’ AFFILICATE AL CSI della PUGLIA
Per i non tesserati è possibile sottoscrivere la tessera giornaliera FREE SPORT CSI (compresa nel costo di
iscrizione)
Costo iscrizione € 5,00
Costo iscrizione € 3.00 minorenni
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni andranno fatte sul portale www.cronogsre.it all'interno della procedura troverete in allegato il
modulo di autocertificazione Covid e modulo iscrizione giornaliera CSI che dovranno essere consegnati la mattina
della gara in originale . PER info madeforrunners@gmail.com o WhatsApp al 3473906241
Le iscrizioni chiuderanno il 04/06/2021 ore 23.59
ORDINE DI PARTENZA:
Le partenze delle singole gare come protocollo Covid sarà di massimo 50 persone distanziate e con mascherina
.
A discrezione del Coordinamento Tecnico e valutato il numero dei partecipanti, in osservanza dei protocolli
Covid, potranno essere raggruppate alla partenza più categorie fermo restando la separazione delle classifiche.
OBBLIGHI PER I PARTECIPANTI:
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Ogni atleta adulto è obbligato ad indossare la mascherina nell'area evento e anche alla partenza,
potrà toglierla solo dopo 500 metri e rimetterla all’arrivo.
I minori devono indossare la mascherina solo in area evento in gara possono toglierla

ADDETTO AI CONCORRENTI:
Ogni atleta dovrà presentarsi all’addetto ai concorrenti, venti minuti prima della partenza della propria categoria,
con il pettorale ben visibile appuntato al petto con 4 spille.

RICONOSCIMENTO ATLETI:
I partecipanti alla gara devono poter comprovare la loro identità mediante documento d'identità valido, secondo
quanto stabilito in “Sport in Regola”.
MATERIALI CONSENTITI:
Per le categorie Esordienti M/F e Ragazzi/e NON è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche se prive di chiodi,
e di scarpe da calcio.
CLASSIFICHE:
Verranno stilate le seguenti classifiche:
a. Classifica unica
b. Classifica categorie giovanili
PREMIAZIONI
INDIVIDUALI:
Saranno premiati i primi 6 classificati maschili e le prime 6 classificate femminili classifica unica
.
Medaglia a tutti i partecipanti delle categorie giunti al traguardo

Programma Corsa campestre “Città di Brindisi''
06 Giùgno 2021
•

Percorso 5k ( 5 giri da km 1);

•

Ubicazione manifestazione Cag (Centro di Aggregazione Giovanile );

•

Ritrovo partecipanti ore 08.30

•

Ritrovo Giudici ore 08.30 ;

•

Ore 09.00 Intervento autorità e speaker

•

Partenza Atleti tesserati e non ore 09.30 ( 5km) ( 100 Partecipanti max). Categorie All. F, All. M, Jun. M, Jun.
F, Pro. M, Pro. F., SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80, SF85, SF90, SM,
SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80, SM85, SM90);
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•

Ritrovo atleti ore 10.15(Categorie Esordienti C, Esordienti B);

•

Partenza ore 10.30 (Categoria Esordienti C, Esordienti B M/F) Distanza 500 metri;

•

Ritrovo atleti 10.30 (Categoria Esordienti A M/F/);

•

Partenza ore 10.40 (Categoria Esordienti A M/F, ) Distanza 700 metri;

•

Ritrovo ore 10.40( Categoria ragazzii M/F)

•

Partenza ore 10.50 (Categoria ragazzi M/F) distanza 1000m 1giro

•

Ritrovo ore 1050 ( Categoria Cadetti M/F)

•

Partenza ore 11.15 (Categoria cadetti M/F) distanza 2000m 2 giri

•

Premiazione ore 11.45/12.30 ( Tutte le categorie).

Direzione Tecnica Territoriale

Il Presidente Territoriale
Angelo Taurisano
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NORME EMERGENZA COVID 19
-SI APPLICA IL PROTOCOLLO CSI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AGGIORNATO AL
24 MAGGIO 2021 (allegato)
- OGNI ATLETA DOVRA’ CONSEGNARE, prima della gara, recolarmente compilata e
sottoscritta l’autodichiarazione COVID 19 (allegata)
NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA
Applicabilità delle norme negli sport individuali
Alla gara di Corsa Campestre si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in “Sport in Regola” con le
limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.
Ricorsi e reclami
Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di gara (giudice) o su una questione
’interpretazione dei Regolamenti presa dal Giudice Arbitro o su qualsiasi altra questione di conduzione della gara, presa dalla
Commissione Tecnica.
Un ricorso avverso una decisione di un Giudice su una decisione o questione di interpretazione regolamentare di gara può essere
presentato, in forma verbale, al Giudice Arbitro immediatamente dopo lagara, prima dell'ufficializzazione del risultato.
Un reclamo, avverso una decisione del Giudice Arbitro della gara può essere presentato alla Giuriad’Appello, presso la Segreteria,
prima delle premiazioni ed entro 30 minuti dall'esposizione dei risultati. La decisione della Giuria d’Appello sarà definitiva. Il
reclamo va accompagnato dalla tassa di € 60,00, In caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita, oppure incamerate se
viene respinto il reclamo.
Sanzioni oltre la durata della manifestazione.
Qualora nel corso della manifestazione si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di
sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, la Commissione Tecnica di Atletica leggera rimette
gli atti alla Commissione
Disciplinare per i provvedimenti di competenza. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale
impugnazione sono quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
ALTRE NORME:
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 dettate dal RTI

Direzione Tecnica Territoriale

Il Presidente Territoriale

ASD MFR Brindisi
Il Presidente Miccoli Vito

Angelo Taurisano
"Giornata Nazionale dello Sport"

Giorno 6 Giugno all'interno dell'area Cag avremo l'onore di avere con noi le seguenti Associazione e Società sportive che con una
delegazione di atleti e soci promuoverà la propria attività
Associazioni e Società Presenti:

ASD MFR Brindisi ( Atletica Leggera ).

Organizzatore
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Amani

( Cooperativa sociale gestore Cag)

Organizzatore

Solerin

(Cooperativa sociale gestore Cag)

Organizzatore

Ortomania (Orti urbani gestore Cag).

Organizzatore

CCR

Organizzatori

(Consiglio Comunale Ragazzi).

I.C.S Paradiso-Tuturano (istituto comprensivo Paradiso-Tuturano)
Casale Volley 3 (Pallavolo)
Bozzano Basket ( Basket )
Atletica amatori Brindisi ( Corsa su Strada)
MFR Woman Walking ( Camminata Sportiva)
Mt Personal Lab ( Ginnastica e benessere fisico)
Angsa Brindisi

(Associazione Nazionale Genitori soggetti Autistici)

Down Brindisi

( Associazione nazionale bambini Down)

SwimRun

( Nuoto ,Corsa )

Staff Decathlon
Croce Rossa Italiana
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