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CAMPIONATI NAZIONALI CSI 2023 

fase territoriale 
CORSA CAMPESTRE 

 

 

Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Brindisi, in concomitanza della seconda tappa del circuito 
provinciale “sulle vie di Brento 2023” – Campionato Provinciale Fidal Cross Corto,  che si svolgerà 
domenica 26 febbraio 2023, presso il CAG di Brindisi (BR), organizza la fase territoriale del 
Campionato Nazionale di Corsa Campestre, valido come selezione alla partecipazione delle 
categorie partecipanti (come da presente regolamento), ai Campionati Italiani che si svolgeranno 
dal 31 Marzo al 2 Aprile 2023 a Tezze sul Brenta (Vi). 

 
REGOLAMENTO 

 

ARTICOLO 1 
Possono partecipare alla gara: gli atleti tesserati per il CSI con la sigla ATL, effettuato  in data 
antecedente alle prove qualificanti  al campionato nazionale in regola con le norme sulla tutela 
sanitaria previste dalla normativa vigente (certificato medico agonistico) e tutela assicurativa. 

 
ARTICOLO 2 
Le iscrizioni CSI, devono pervenire unicamente ed esclusivamente entro le ore 20,00 di mercoledì 
mercoledì 22 febbraio,  al Comitato Territoriale CSI di Brindisi, seguendo la procedura on-line 
attraverso il portale campionati (dall’area riservata alle società) o al seguente link.  
 

ARTICOLO 3 
La quota di partecipazione è di €uro 5,00, dà diritto al pacco gara e va versata in unica soluzione 
all’atto dell’iscrizione (un solo versamento per tutti gli iscritti di ogni Società) ed equivale 
all’accettazione del presente regolamento. 
Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione concedono al Comitato Organizzatore, senza alcun 
compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati etc., ripresi durante la manifestazione 
anche per fini promozionali / pubblicitari e autorizzano il CSI Brindisi al trattamento dei dati 
personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003. 
Gli atleti che partecipano alla competizione di corsa, devono essere pienamente consapevoli del 
contesto ambientale in cui la stessa si svolge e delle difficoltà tecniche del tracciato di gara. 
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La competizione si svolge in ambiente non protetto e le procedure di sicurezza attivate possono 
diminuire il rischio, ma non eliminarlo in assoluto. 

 
ARTICOLO 4 

 

PERCORSO CSI: 

Programma Partenze:  

Ore 09.00/09.30/10.00 Partenza agonisti (Allievi, juniores, promesse, seniores, senior master) 
3km  

Ore 10.25 Ritrovo Esordienti 5  

Ore 10.35 Partenza Esordienti 5 m 500  

Ore 10.50 Ritrovo Esordienti 8/10  

Ore 11.00 Partenza Esordienti 8/10 m 800 

Ore 11.10 Ritrovo Ragazzi/e/Cadetti/e  

Ore 11.15 Partenze Ragazzi/e/Cadetti/e m 1500  

Ore 11.30 Ritrovo Premiazioni 

Ore 11.35/12.00 Premiazioni 

ARTICOLO 5 
Materiali consentiti: è consentito anche l’uso delle scarpe con i chiodi, in funzione alla tipologia 
del percorso. 

 

ARTICOLO 6 
I partecipanti alla gara devono poter comprovare la loro identità mediante documento d'identità 
valido, secondo quanto stabilito in “Sport in Regola”. 

 

ARTICOLO 7 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono, in quanto applicabili, le norme 
tecnico/organizzative del Csi/Fidal. 

 
ARTICOLO 8 

La gara si svolgerà con le partenze indicate nel punto 4. 

 
Gli operatori sanitari assicureranno il servizio di pronto intervento. 

 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti nel seguire senza distrazione la segnaletica posta lungo 

i sentieri del percorso. 
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PROGRAMMA: RADUNO e RITIRO PETTORALI 

 
Ore 07:30 Ritrovo giuria e concorrenti per ritiro pettorali e pacco gara (portare la ricevuta del 
bonifico);  
Ore 09:00 Partenza gara Cag Brindisi (Rione Paradiso), con qualsiasi condizione atmosferica; A 
partire  
dalle ore 11:35 Premiazioni maschili e femminili:  

 Al primo di ogni categoria (dalla categoria ragazzo/e in su) sarà consegnata la maglia di Campione  
provinciale FIDAL di Cross Corto 3000m 

 I primi 3 atleti e le prime 3 atlete giunti al traguardo;  
 I primi 3 atleti e le prime 3 atlete di tutte le categorie (Allievi, Juniores, Promesse categoria 

unificata);  
 I primi 3 atleti e le prime 3 atlete delle categorie cadette/i ragazzi/e  
 Medaglie a tutti gli esordienti arrivati al traguardo  
 Le prime 3 Società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo dalla categoria Allievi in su) 
 Le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo categorie giovanili  

Esordienti/ragazzi/cadetti. 
 
Per tutti gli atleti tesserati sia Fidal che Enti di Promozione Sportiva come il CSI, devono 
necessariamente partecipare alla gara FIDAL. 

 

Si richiama l’attenzione di tutti i partecipanti, al rispetto degli orari previsti dal presente 
regolamento. 
 
 
 
   

  Direzione Tecnica Territoriale   Il Presidente Territoriale 
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