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 Attività su Pista Provinciale 2021 di Rilevanza Nazionale   
 
Il Comitato di Milano, in collaborazione con la Commissione di Atletica Leggera, con la Consulta 
delle Società e con il Gruppo Giudici di Gara, organizza il campionato provinciale su pista 2021. 
 

REGOLAMENTO  TECNICO 
 

ART.  1 )  PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare atleti e atlete, nelle età previste dal successivo art. 2, tesserati per società 
affiliate o aderenti a Centro Sportivo Italiano di Milano e della  Regione Lombardia, per l’anno 
sportivo 2020/2021.. 
Potranno partecipare alle gare gli atleti tesserati Fidal delle categorie giovanili (Ragazzi-
Cadetti). 
 
ART. 2 )  ETA’ AMMESSE E RELATIVE CATEGORIE 
 
                               |                                           
Ragazzi/e m/f        |       anni 2008 e 2009        |       Amatori A m/f     |    anni dal 1977 al 1986 
Cadetti/e m/f         |       anni 2006 e 2007         |       Amatori B m/f     |    anni dal 1967 al 1976 
Allievi/e m/f          |      anni 2004 e 2005         |        Veterane A /f      I     nate dal 1960 al 1966 
Juniores m/f          |       anni 2002 e  2003       |         Veterane B /f       I    nate dal 1959  e prec.      
Seniores m/f       |     anni dal 1987 al 2001      I        Veterani A /m      I   nati dal 1960 al 1966 
                                                                          I        Veterani B/m       I   nati dal 1959 e prec. 
Categorie  Disabili come da regolamento regionale                                                      
 
ART.  3 )  ATTIVITA’ PREVISTE 
 
** QUATTRO  - prove di manifestazioni su pista – (due regionali e 2 provinciali / 
interprovinciali). 
 
16/05/2021 a Ravello di Parabiago  
05/06/2021 a Como? 
13/06/2021 a Como ( Camerlata) REGIONALE 
27/06/2021 a  Casalmaggiore (MN) – REGIONALE 
Se sussisteranno le possibilità si prevede di aggiungere una ulteriore manifestazione a Cassano 
D’Adda con gare di chiusura da decidere in seguito e premiazioni finali. 
 
ART. 4)  ISCRIZIONI ALLE GARE   
  
Le iscrizioni alla gara del CSI Milano saranno effettuate on-line secondo le consuete norme 
previste finora. 



 
Per le iscrizioni alle manifestazioni interprovinciale e Regionale dovranno essere osservate le 
indicazioni previste dai rispettivi regolamenti.. 
 
Quota di iscrizione per atleta, per ogni singola manifestazione: 
 € 0,50 per le categorie giovanili, dagli esordienti fino ai cadetti. 
 € 1,00 per tutte le altre categorie. 
le quote dovranno essere versate entro il mercoledì successivo alla manifestazione dopo che si 
sia provveduto alle correzioni segnalate sul campo gara. 
 
 
 
ART. 5)  ORARIO GARE 
 
Il programma orario è quello della manifestazione di Como e quello regionale. 
                                               
                          
ART. 6)  ASSISTENZA SANITARIA 
    
A cura delle Società Organizzatrici assicurare la presenza del medico per tutta la manifestazione, 
mentre la presenza dell’ambulanza è facoltativa. 
 
ART. 7)  ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 
 
Le specialità previste sono quelle elencate rispettivamente  nelle tabelle allegate ai regolamenti  
Interprovinciale e Regionale. 
Nella eventualità che si disputino gare alle quali sono ammessi atleti/e di categorie diverse, verranno   
compilate le classifiche separate per ciascuna categoria. 
 
ART. 8/B – Le gare saranno aperte anche agli atleti Diversamente Abili con età e categorie, 
gare, prese dal regolamento regionale. 
Premiazioni: i primi 3 di ogni eventuale categoria. 
 
RT. 9)  NORME TECNICHE 
 
a) Atleti ed atlete non potranno disputare più di due gare per ogni manifestazione. 
b)  i concorrenti alle gare di corsa potranno disputare come seconda gara, un concorso 
     (salto o lancio) per chi non partecipa a gare di corsa è possibile disputare due concorsi (salto e       
lancio). 
c)  Tutte le gare di corsa saranno disputate in serie. 
d)   Nei salti e nei lanci (escluso il salto in alto)  tutte  le categorie effettueranno tre    prove. 
Salvo che in diversa decisione da comunicare prima dell’inizio delle gare per elevato numero dei 
concorrenti. 
e)  Dalla categoria cadetti e cadette è consentito l’uso delle scarpe chiodate. 
f)  Nel salto in alto l’entrata in gara sarà libera, (non meno dell’altezza del materasso) poi si 
seguiranno le progressioni previste dalla tabella regionale. 
g)  Nel salto in lungo l’asse di battuta sarà posta a due metri per tutte le categorie,  
h) Gli atleti dovranno  indossare la maglietta della Società o di un colore unico senza scritte (vedi 
Sport in regola - Fidal) 
i) Eventuali variazioni saranno comunicate all’inizio di ogni Manifestazione dal Giudice d’Appello. 



m) Le staffette non avranno valore per la classifica di Società. 
 
  
IL  COMITATO  ORGANIZZATORE PROVVEDERA’ AI  CRONOMETRISTI 
     
ART. 10)  PUNTEGGI INDIVIDUALI  
Per ognuna delle prove individuali di categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: 
- al 1° classificato _________punti 40                  - al 4° classificato _________punti 33 
- al 2° classificato _________punti 37                  - al 5° classificato _________punti 31 
- al 3° classificato _________punti 35                  - al 6° classificato _________punti 30 
e così di seguito, scalando un punto per ogni posizione sino al punteggio minimo di tre punti per ogni 
atleta classificato. 
 
 
                                 
ART. 12)  CLASSIFICA INDIVIDUALE  
 
Classifica Individuale: Saranno presi in considerazione tutti i risultati degli atleti fino alla 
manifestazione regionale di CASALMAGGIORE (MN) 
 
ART. 13)  PREMIAZIONI : 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE :   
 
Saranno premiati i primi cinque delle categorie giovanili ( ragazzi/e-cadetti/e ) 
Saranno premiati i primi tre nelle altre categorie ( Allievi/e-Junior m/f-Senior m/f- Am.A m/f- 
                                                                                Am.B m/f-Veterani/f –Veterani A-Veterani B m  ). 
Al 1° Classificato di ciascuna categoria sarà consegnata, la Medaglia di primo classificato. 
 
 
ART. 14)  ALTRE NORME 
 
I consiglio Provinciale di Milano e le Società Sportive organizzatrici delle singole prove, declinano 
 ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo 
le gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera del 
Centro Sportivo Italiano  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono il Regolamento Generale delle attività 
del Centro Sportivo Italiano, la Normativa Regionale e per quanto non in contrasto, le norme 
tecniche 
della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
 
                                                                                                                    Per il Comitato di Milano   
                                                                                                                              Il Responsabile 
                                                                                                               Attività dell’Atletica Leggera                                                                                                                
                                                                                                                         Raffaele Granata                                                                                                               


