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1) Calendario gare e località 

 

Prova Data Location Nota Società Organizzatrice Termine Iscrizioni 

1a 01/05/23 Val di Zoldo - Pecol 2/4 Atl. Zoldo Entro ore 21di giovedì 27/04 

2a 07/05/23 Padola 1 Atl. Comelico Entro ore 21di giovedì 04/05 

3a 14/05/23 Tajarezze 2 U. S. Auronzo Entro ore 21di giovedì 11/05 

4a 21/05/23 Pelos – loc. Valle 1 U. S. Aquilotti Entro ore 21di giovedì 18/05 

5a 28/05/23 Fiames - Cortina 3/5 Atl. Cortina Entro ore 21di giovedì 25/05 
 

(1) Corsa Campestre 
(2) Montagna: vietato l’uso di scarpe chiodate 
(3) Corsa su pista. Vedi distanze in calce al regolamento 
(4) Trofeo Manuel Bratti assegnato alla società 1^ classificata giovanile 
(5) Valida come prova per il campionato provinciale su pista 2023 
 

2) Categorie e distanze 
 

CATEGORIA ANNI M/m. F/m. 

Cuccioli 2014 – 2015 600 / 800 600 / 800 

Esordienti  2012– 2013 800 / 1000 800 / 1000 

Ragazzi  2010 – 2011 1000 / 1200 1000 / 1200 

Cadetti  2008 – 2009 2000 / 2400 1400 / 1600 

Allievi  2006 – 2007 3000 / 3600 2000 / 3000 

Juniores  2004 – 2005 5000 / 6000 2000 / 3000 

Seniores 1989 – 2003 5000 / 6000 2000 / 3000 

Amatori “A”                  1979 – 1988 5000 / 6000 2000 / 3000 

Amatori “B”  1969 – 1978 4000 / 5000 2000 / 3000 

Veterani “A” 1962 – 1968 4000 / 5000 2000 / 3000 

Veterani “B” 1961 e precedenti 4000 / 5000 2000 / 3000 

Intellettivo-relazionali giovanili 2008 e successivi   

Intellettivo-relazionali adulti 2007 e precedenti   

Fisico-sensoriali giovanili 2008 e successivi   

Fisico-sensoriali giovanili 2007 e precedenti   

N.B. I tesserati FIDAL gareggiano con le categorie CSI. 
 

3) Orario Prove 
 
Le gare si svolgeranno secondo i seguenti orari: 

Ore 8.15         ritrovo Giudici di gara 

Ore 8.30         ritrovo Atleti 

Ore 9.30       inizio gare secondo il seguente programma: Cuccioli F/M – Esordienti F/M – Ragazzi       

F/M – Cadetti F/M – Allievi M* – Allievi + Junior + Senior + Amatori “A” + Amatori 

“B” + Veterani “A” + Veterani “B” F – Amatori “B” + Veterani “A” + Veterani “B” 

M – Junior + Senior + Amatori “A” M 

Ore 11.00        premiazioni delle categorie giovanili e a seguire le altre 

 

* In caso di pochi concorrenti della categoria Allievi M, questi atleti verranno accorpati alle categorie 

Amatori “B” e Veterani/M. 
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4) Ammissione atleti 
 
Possono partecipare atleti/e tesserati/e al CSI per l’anno sportivo 2023, per la disciplina dell’Atletica 
Leggera. 
Le categorie ed i limiti di età sono quelli riportati all’articolo 2. 
È consentita la partecipazione di atleti tesserati FIDAL. Gli stessi però non entreranno nella 
classifica individuale finale. 
 

5) Assistenza sanitaria 

 
A cura delle società organizzatrici dovrà essere assicurata l’assistenza di un medico e la presenza 
del defibrillatore con relativo operatore abilitato per l’intera durata della manifestazione 
(Autoambulanza facoltativa). 
Il Giudice preposto raccoglie l’apposito modulo allegato (ALLEGATO 1) compilato e sottoscritto 
dal medico e dal presidente della società organizzatrice. 
 

6) Spunta atleti 
 

Ogni atleta dovrà presentarsi all’addetto ai concorrenti 10 minuti prima della partenza della propria 

categoria, con il pettorale ben visibile appuntato al petto con 4 spille esclusivamente negli appositi 

fori.  Il pettorale è assegnato alla prima gara e sarà lo stesso per tutte le altre prove e dovrà essere 

conservato (assieme agli spilli) dall’atleta per le prove successive. In caso di smarrimento, 

dimenticanza o danneggiamento, il costo di un nuovo pettorale è di € 5,00. 
Il mancato passaggio alla spunta pregiudica l’inserimento in classifica dell’atleta. 
 
Sulla base dell'ordine d'arrivo saranno compilate classifiche separate per ogni categoria.  
Al fine di ottemperare alle eventuali disposizioni sanitarie che potrebbero essere in vigore per 
l’Emergenza sanitaria, i Comitati Organizzatori si riservano la possibilità di far correre separatamente 
le categorie accorpate; questa comunicazione verrà inviata alle Società partecipanti al termine delle 
iscrizioni e comunque entro il sabato antecedente la gara. 
 

7) Modalità e termini di iscrizione, quote gara 

 
L’ iscrizione delle Società al Criterium della quota di € 60,00 dovrà essere pagata prima dell’inizio 
dello stesso tramite bonifico o per cassa presso la segreteria di Comitato.  
 
Il mancato pagamento di tale quota esclude la Società dalla classifica delle singole gare e dalla 
classifica e premiazione finale. 

 
Gli atleti le cui società non sono iscritte al Criterium Cadorino risulteranno nella classifica delle 
singole prove, senza punteggio e non parteciperanno alla classifica finale individuale. 
 
Le iscrizioni degli atleti per ogni singola gara si effettueranno esclusivamente online sul portale di 
gestione campionati con pagamento alla scadenza dell’iscrizione tramite credito a scalare, carta di 
credito o MyBank della quota di € 3,00 ad atleta.  
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L’iscrizione si chiuderà il giovedì antecedente la gara alle ore 21.00 e solo allora si dovrà effettuare 
il pagamento, senza il quale non si potrà prendere parte alla gara. Ogni atleta che risulta iscritto il 
giovedì paga, anche se non dovesse prendere parte alla gara. La ricevuta di avvenuto pagamento e 
la lista degli atleti dovranno essere obbligatoriamente presentate ai giudici di segreteria al 
momento dell’accredito. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 
 
Gli atleti tesserati Fidal e CSI fuori provincia dovranno compilare il modello allegato (allegato 2) in 
calce al presente regolamento e farlo pervenire al CSI Belluno all’indirizzo mail 
ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it entro il giovedì antecedente alla gara alle ore 21.00 al 
costo di € 3,00 da pagare la mattina. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 
 
Per le società affiliate al Comitato di Feltre, la modalità di iscrizione atleti è la stessa che per le società 
affiliate al Comitato di Belluno, mentre il pagamento delle stesse va effettuato esclusivamente tramite 
bonifico direttamente al Comitato di Belluno da cui poi verrà scalato l’ammontare degli iscritti prova 
per prova. 
Per le società affiliate al Comitato di Treviso, la modalità di iscrizione atleti è la stessa che per le 
società affiliate al Comitato di Belluno, il pagamento della quota avverrà direttamente la mattina della 
gara presso la segreteria. 
 
La start list verrà pubblicata il sabato primo pomeriggio sul sito http://www.csibelluno.it/ nell’area 
dedicata. 
 

8) Controllo tesseramento 

 

Qualora lo ritenga opportuno il Giudice Arbitro potrà effettuare dei controlli sull’identità degli atleti; 

gli stessi dovranno quindi essere in possesso di documento di identità, o tessera con foto, da esibire a 

richiesta dei Giudici. 
 

9) Punteggi e classifiche 

 

I punteggi saranno assegnati nel seguente modo considerando solo il numero degli atleti le cui 

società sono iscritte al Criterium Cadorino:  
 

• Per gare con oltre 20 classificati: 30 al primo; 28 al secondo; 26 al terzo; 24 al quarto; 22 al 
quinto; 20 al sesto; 19 al settimo ed a scalare di un punto fino al diciottesimo, quindi 1 punto 
a tutti gli atleti classificati entro tempo massimo. 

 
• Per gare con massimo compreso tra 11 e 20 classificati: 20 punti al primo; 18 al secondo; 16 

al terzo; 15 al quarto e a scalare di un punto fino al diciottesimo, quindi un 1a tutti gli altri 
classificati. 

 
• Per gare con un massimo di 10 classificati: 10 al primo; 8 al secondo; 6 al terzo;5 al quarto e 

a scalare di un punto fino all’ ottavo, quindi un punto al nono e al decimo. 
 

• In caso di categorie con esiguo numero di partecipanti, potranno essere abbinate ad altre, a 
discrezione del giudice di gara, pur riservando ad ogni categoria il criterio di punteggio 
indicato. 
 

La classifica finale individuale sarà determinata dalla somma dei punteggi di tutte le prove. In caso 
di parità sarà privilegiato il concorrente più giovane in tutte le categorie salvo che nelle categorie 
Amatori e Veterani Maschili e Femminili dove sarà riconosciuto il meno giovane.  
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La classifica finale delle Società sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti dalle Società 
nelle cinque prove a disposizione. 
 
Al termine della prova di ogni categoria le classifiche saranno consultabili sul sito del comitato di 
CSI di Belluno al seguente indirizzo http://www.csibelluno.it/ nell’area dedicata. 
 

10) Premiazioni 
 
In ogni prova saranno premiate le seguenti categorie: Cuccioli tutti obbligatoriamente con medaglia, 
Esordienti tutti con premiazione libera. Inoltre saranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria.  
 
La premiazione finale individuale dei primi tre classificati per categoria del Criterium Cadorino sarà 
effettuata a cura del Comitato. 

  
Il Trofeo Giovanile “Riccardo De Martin & Claudio Del Favero”, sarà assegnato sommando i 
punteggi fino alla categoria cadetti; 
 
Un ricordo della manifestazione sarà consegnato, in occasione della prova finale, agli atleti delle 
categorie giovanili che avranno partecipato ad almeno quattro prove. 

 
I TROFEI SONO ITINERANTI 

 
Le Società vincitrici dei trofei avranno l’iscrizione gratuita al Criterium Cadorino successivo. 

 

11) Norme tecniche 

 

Per il ritiro dei pettorali dovrà presentarsi nel luogo dell’impianto che verrà indicato, un solo dirigente 

per Società esibendo la ricevuta di pagamento delle quote gara con annessa lista atleti iscritti. 

 

É obbligatorio indossare la maglia sociale o, se non è possibile, una maglia neutra (senza pubblicità 

alcuna) o la maglia dei campionati nazionali CSI. 

 

12) Giustizia sportiva 

 

12.a APPLICABILITA’ DELLE NORME PER GLI SPORT INDIVIDUALI  

Al Campionato Provinciale di Corsa Campestre si applicano le norme del Regolamento di Giustizia 

Sportiva contenuto in “Sport in Regola” (ultima edizione) con le limitazioni e le specificità proprie 

del Regolamento tecnico di disciplina e secondo le precisazioni dei punti seguenti:  
 

12.b GIURIA D’APPELLO  

Prima dell’inizio del Campionato il Coordinatore Territoriale dell’Attività Sportiva nominerà il 

Giudice d’Appello ed il suo Vice che, unitamente ad un Membro della Commissione Tecnica 

Territoriale per l’Atletica Leggera, costituirà la Giuria d’Appello e che eserciterà la Giustizia 

Sportiva della manifestazione.  
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12.c RICORSI E RECLAMI  

Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di gara 

(Giudice) o su una questione d’interpretazione del Regolamento presa dal Giudice Arbitro o su 

qualsiasi altra questione di conduzione della gara, presa dalla Commissione Tecnica Territoriale.  
 

12.c.1 RICORSI  

Avverso una decisione o una questione di interpretazione regolamentare di un Giudice di gara può 

essere presentato immediatamente un RICORSO, in forma verbale, al Giudice di Gara stesso, prima 

della ufficializzazione del risultato.  
 

12.c.2 RECLAMO  

Avverso una decisione del Giudice di gara la Società, tramite un accompagnatore designato, può 

presentare un RECLAMO alla Giuria d’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 € 40,00; nel caso di accoglimento del reclamo la tassa 

verrà restituita, oppure incamerata se viene respinto il reclamo. 

 

13) 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, il Coordinamento Territoriale Attività Sportiva rimetterà gli atti al Giudice Sportivo 

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. 

 

14) Responsabilità 

 

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 copertura assicurativa garantita dalla 

tessera CSI. 
 
I Presidenti delle società partecipanti devono acquisire e conservare la documentazione sanitaria 
prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. Gli stessi 
devono essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del 
Consiglio nazionale del CSI. 
 

15) Altre norme 
 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa regionale (età ed altro).  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento Attività 

Sportiva Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche 

della FIDAL.  
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16) Logistica 

 
Le società organizzatrici dovranno fornire per la segreteria gare: 

- 2 tavoli e 2 panche all’arrivo; 
- 1 tavolo e 1 panca alla spunta; 
- Gazebo sufficienti a coprire sia l’arrivo che la spunta; 
- Corrente elettrica sia all’arrivo che alla spunta; 

 
Per rispettare le norme di sicurezza è vietato utilizzare barbecue e fuochi vari all’interno 
dell’area della manifestazione, compreso dove le società collocano i loro gazebo. 
 

17) Comitato organizzatore 
 

L’organizzazione della 26a edizione del Criterium Cadorino è affidata al Comitato composto da: C.S.I. 
Comitato Territoriale di Belluno e società organizzatrici delle 5 prove. 

 
A questo Comitato compete di far rispettare il presente regolamento con l’adozione, in prima istanza, di 
eventuali provvedimenti disciplinari in perdita di punti o sanzioni economiche con il massimo di €. 5,00; 
dovrà inoltre pronunciarsi sulla validità delle posizioni degli atleti e sulla approvazione dei percorsi di 
gara. 
 
 
Il Comitato organizzatore e la C.T.A. del CSI di Belluno confidano nella più ampia collaborazione 
delle Società partecipanti al fine di garantire la migliore riuscita della Manifestazione dichiarano che 
il Criterium rientra nell’ attività promozionale, ludico-sportiva fino alla categoria cadetti/e ed 
agonistica dalla categoria allievi/e e successive. 
 

 
Il Comitato organizzatore declina comunque ogni responsabilità per incidenti o danni che potessero 
succedere a persone e/o cose, prima, durante e dopo le singole prove; salvo quanto previsto dalla 
polizza assicurativa infortuni e RC del CSI e invitiamo le Società partecipanti a far sottoporre alla 
visita medica prescritta dalle vigenti disposizioni gli Atleti stessi. 
 

 

Belluno, 10.02.2023 

 

  
La Commissione Tecnica d’Atletica Leggera 

                                                                                      CSI BELLUNO 
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Criterium Cadorino di corsa: Campestre, Pista e Montagna 

5a prova – Corsa su pista 

Domenica 28 maggio 2023 
 

Programma gare in pista 

Cortina d’Ampezzo – località Fiames 

Categorie Metri 

• Cuccioli 600 

• Cucciole 600 

• Esordienti Maschile 600 

• Esordienti Femminile 600 

• Ragazzi 1000 

• Ragazze 1000 

• Cadetti 2000 

• Cadette 1000 

• Allievi 3000 

• Allieve 800 

• Junior Femminile 800 

• Senior Femminile 800 

• Amatori “A” - “B” e Vet. F 800 

• Amatori “B” e Vet. M 1500 

• Amatori “A” M. 1500 

• Junior Maschile 1500 

• Senior Maschile 1500 
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Allegato1 (da compilare a cura del presidente della società organizzatrice) 
                                                                                                                       

DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA MEDICA 
 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ residente a ______________ 

 

dichiara la propria e completa disponibilità ad assistere allo svolgimento della manifestazione di Atletica 

Leggera odierna denominata 

________________________________________________________________________ 

 

per tutta la durata della stessa (fino a 30’ dopo la sua conclusione), in qualità di Medico di Servizio, la cui 

tessera è OPDM FISM   CRI  

 

 N° __________________ di________________________________ 

 

Località e data ___________________________                      

 

 

        Firma leggibile del Medico 

 

       __________________________________ 

 

***************************************************************************************  

DICHIARAZIONE PRESENZA DEFIBRILLATORE 
 

Il sottoscritto ________________________________ residente a __________________ 

 

nella sua qualifica di ______________________________________________________ 

 

Organizzatore della manifestazione di Atletica Leggera denominata 

_____________________________________________________ del _______________ 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità, che presso l’impianto sportivo sede della  

 

manifestazione suddetta e denominato ________________________________________ 

 

è presente un defibrillatore regolarmente funzionante e con il relativo personale debitamente formato. 

 

 

Località e data ___________________________                      

 

 

            Firma leggibile dell’Organizzatore 

 

       __________________________________ 
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Allegato 2 
 
Società FIDAL /CSI codice n°_________  
 
Il dichiarante (Presidente o da lui delegato): 
 
Cognome______________________Nome _____________________Data di nascita ___________ 
 
󠆧 Dichiara di essere regolarmente tesserato alla FIDAL/CSI per l’anno 2023 
 
Per la società________________________________________ 
 
Con n° di tessera ____________________ tipo documento____________________________ 
 
N° documento d’identità_____________________ rilasciato da ___________________________ 
 
In qualità di: 
 
Presidente     ❑ 

Dirigente       ❑ 
 
Iscrive sotto la propria responsabilità alla manifestazione gli atleti sotto indicati 
 
Manifestazione _____________________________________________ 

 

Che si svolge a ____________________________________ il _______________________ 

 

Dichiara che i sotto elencati atleti sono regolarmente tesserati alla FIDAL per la stagione agonistica 2023 e 

sono in regola con le visite mediche richieste dalle leggi vigenti dello Stato Italiano, segue lista atleti. 

 

COGNOME NOME GG/MM/ANNO M/F N° TESSERA 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     

 

Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo e leggibile. 

 

 

Data_____________________                 Firma del dichiarante ____________________________ 

 

Da far pervenire alla segreteria CSI Belluno entro le ore 21.00 del giovedì antecedente la gara 


