
        
                                                  Comitato Provinciale 
                                                    Medio Campidano 

 
 

18° CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA 
2^ FASE PROVINCIALE DEL MEDIO CAMPIDANO 

SAN GAVINO 22 LUGLIO 2015 
 

 
Il Comitato Provinciale del Medio Campidano del Centro Sportivo Italiano indice e l’ASD Atletica 
Podistica San Gavino organizza la fase Provinciale del Gran Premio Nazionale di Atletica Leggera 
su Pista. 
 

   Art. 1  CATEGORIE                                                         PROVE PREVISTE 

Categorie - anni Corse  Salti Lanci 

Cuccioli M/F          2006/07* 50           Vortex 

Esordienti   M/F.  2004/05 50         600   Vortex 

Ragazzi/e               2003/02 60       1000  Vortex 

Cadetti/e               2000/01 80         300     2000/1000  Peso 

Allievi/e                 1998/99 200       400          3000     Peso 

Juniores F              1996/97 200          400       3000  Peso 

Juniores M            1996/97 200          400       5000  Peso 

Seniores F.            1980/95 200           400      3000  Peso 

Seniores M.          1980/95 200           400      5000  Peso 

Amat. A F.             1970/79 200           400     3000  Peso 

Amat. A M            1970/79 200           400     5000  Peso 

Amat. B F              1960/69 200           400     3000  Peso 

Amat. B M            1960/69 200           400     5000  Peso 

Veterani F.  1959 e prec. 200           400      3000  Peso 

Veterani M. 1959 e prec. 200           400      5000  Peso 

*categorie previste solo a livello locale e regionale 
 
ATLETI CON DISABILITA’                                                 PROVE PREVISTE 

Disabili fisici M. 100    200    400   800        Lungo  Peso  

Disabili fisici F. 100    200    400   800        Lungo  Peso  

Disabili intell. Relazionali prom 60      400 Lungo Vortex 

Disabili intell. Relazionali ago 100    200   400 Lungo Peso  

 
 
Art. 2  Partecipanti 
Possono partecipare tutti gli atleti che siano tesserati per la stagione in corso.  Sulla tessera deve 
essere prevista la disciplina Atletica Leggera.  



Possono anche partecipare tutti gli atleti tesserati per società affiliate ad altri Comitati CSI.  
Secondo le norme vigenti è altresì consentita la partecipazione di società affiliate ad altri Enti di 
Promozione Sportiva ed alla FIDAL, per i quali la prova non sarà valida per la partecipazione al 
Campionato Nazionale CSI. Tutti gli atleti partecipanti (tesserati CSI e non) concorreranno a 
formare un’unica classifica della manifestazione.  
 
Art. 3 Data e luogo di svolgimento 
La manifestazione si terrà a San Gavino Mercoledì 22 luglio 2015 presso l’impianto sportivo 
S.Lucia in via Convento. Raduno atleti ore 17.00, inizio gare ore 17,30. 
 
Art. 4 Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere inviate via FAX AL N. 070/9339312  o all’indirizzo email 
centrosportivoitalianosgm@gmail.com improrogabilmente entro lunedì 20 luglio 
esclusivamente tramite il modulo di iscrizione che dovrà essere compilato in modo leggibile in 
ogni sua parte. Non si accettano iscrizioni con altre forme. 
 
NON SONO PREVISTE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA. 
I numeri di gara sono forniti dall’organizzazione. Gli atleti dovranno invece fornirsi degli appositi 
spilli. 
Il costo dell’iscrizione alla gara per i tesserati CSI-FIDAL è di € 1,50. Per i tesserati ad altri Enti non 
in convenzione il costo dell’iscrizione è di € 3,00 comprensivo di polizza assicurativa CSI (tessera 
giornaliera Free Sport). 
La quota di partecipazione dovrà essere versata alla società organizzatrice all’atto del ritiro dei 
pettorali. I pettorali dovranno essere appuntati sulla maglia in modo ben visibile e restituiti al 
termine di ogni gara. Gli atleti dovranno munirsi di fermagli 
Il giorno della gara non sono previste iscrizioni o variazioni a quanto precedentemente 
comunicato. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tessera valida per la stagione in corso

 
  Art. 5. Premiazioni 
  Saranno premiati con medaglia tutti i partecipanti di ogni categoria e specialità 
 

Art. 6   Fase Nazionale 
Alla fase Nazionale 2015, in programma a Grosseto dal 3 al 6 settembre, saranno ammessi, 
tenendo conto del n.ro di atleti che saranno assegnati al comitato, gli atleti/e che abbiano preso 
parte ad almeno una delle fasi provinciali e a quella regionale, salvaguardando in ogni caso la 
partecipazione degli atleti/e qualificatisi ai primi due posti nella fase regionale. 
Si fa presente che gli atleti potranno partecipare alla fase nazionale solo nelle specialità dove 
hanno conseguito risultati nelle prove provinciali/interprovinciali/regionali. 
Per le specialità non disputate e’ concessa la deroga per qualificarsi utilizzando risultati 
conseguiti in gare della FIDAL. Tali risultati dovranno essere documentati alla DTN. 
La categoria cuccioli non parteciperà alla fase nazionale. 
 

Art. 7  Norme organizzative 
Tutte le gare cominceranno con le quelle delle categorie minori. 
Ogni atleta potrà disputare un massimo di due gare a scelta tra quelle previste nella propria 
categoria, coloro che partecipano alle gare dai m. 1.000 in su, non potranno disputarne altre. 
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Art.8  Norme tecniche 
Tutte le gare di corsa si disputeranno con il sistema delle serie. 
 
Nelle gare dei salti e dei lanci si avranno a disposizione tre salti e tre lanci. 
                                        Peso e tipi di attrezzi                   Minimi di partecipazione  per il    C.N.  

   -        Esordienti m. e f.             vortex  
-   Ragazzi – Ragazze:           peso in gomma 2Kg - vortex 
- Cadette      peso kg 3   
- Cadetti       peso kg 4 

-  Allievi          peso kg 5      7m 
- Allieve       peso kg 3    5m 
- Juniores M      peso kg 6    7m 
- Juniores F      peso kg 4    5m 
- Senior M      peso kg 7,260   7m 
- Senior F      peso kg 4    5m 
- Amatori AM      peso kg 7,260   7m 
- Amatori AF     peso kg 4    5m 
- Amatori BM     peso kg 6    7m 
- Amatori BF     peso kg 3    5m 
- Veterani    peso kg 5    6m 
- Veterane     peso kg 3     4m                                   
 
 
Art. 9  Tutela sanitaria 
Gli atleti dovranno essere in regola con la normativa sulla tutela sanitaria. Per quanto riguarda il 
CSI, dovranno essere in possesso del certificato medico per l’attività agonistica se partecipano 
nelle categorie che prevedono atleti di 15 anni compiuti, e non agonistica per le categorie con 
atleti di età inferiore ai 15 anni. 
 
Art. 10 Altre norme 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono i regolamenti e norme per 
l’Attività Sportiva emanate dal C.S.I. 
 
Art. 11 Responsabilità 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti 
causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, dirigenti, giudici, terzi e cose, fatto salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa del tesseramento e della parte assicurativa per la responsabilità 
civile. 
 
San Gavino, 11 luglio 2015 
                                                                       Il Coordinatore dell’attività sportiva  
                                                                                  C.S.I. Medio Campidano 
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Località SAN GAVINO MONREALE 

 
 

 

 Firma del responsabile della società……………………………………………… 
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