
 

 
 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE  

DI CORSA CAMPESTRE 2016 
 

Il Comitato Regionale Lazio del Centro Sportivo Italiano indice il Campionato Regionale di Corsa 
Campestre 2016 , una prova di Cross che è integrata nella manifestazione FIDAL del Comitato 
Regionale Lazio del 7 febbraio a Capannelle. La gara è valevole per la qualificazione al Gran Premio 
Nazionale CSI di corsa campestre che si terrà il 1/3 aprile a Cesenatico. 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 1 del 27 gennaio 2016 
 

 
Categoria  

 
      Data di nascita  

 
Distanza Uomini  

 
Distanza Donne  

Cuccioli/e 2007/2008 400 metri 400 metri 

Esordienti/e 2005/2006 800 metri 800 metri 

Ragazzi/e 2003/2004 1500 metri 1000 metri 

Cadetti/e 2001/2002 2500 metri 2000 metri 

Allievi/e 1999/2000 5000 metri 4000 metri 

Juniores m/f 1997/1998 6000 metri 4000 metri 

Seniores m/f dal 1981 al 1996          6000 metri 4000 metri 

Amatori A m/f dal 1971 al 1980 6000 metri 4000 metri 

Amatori B m/f dal 1961 al 1970 6000 metri 4000 metri 

Veterani m/f 1960 e precedenti 6000 metri 4000 metri 

 

 
• Possono partecipare tutti gli atleti tesserati per il 2016 iscritti al CSI 
• Le iscrizioni sono aperte agli atleti tesserati CSI e CSI/FIDAL. 
• Le iscrizioni degli atleti tesserati solamente CSI dovranno essere inviate a 

romatletica@gmail.com compilando l’apposito modulo (modulo A) del CSI scaricabile sul sito 
www.csilazio.it  entro mercoledi 4 febbraio  

• Le iscrizioni degli atleti con doppio tesseramento CSI/FIDAL delle categorie Amatori A/B e 
Veterani dovranno essere effettuate on line sul sito FIDAL  ed anche inviate a 
romatletica@gmail.com compilando l’apposito modulo (modulo A) del CSI scaricabile sul sito 
www.csilazio.it  entro mercoledi 4 febbraio  

 
Sarà poi nostra cura fornire i relativi dati al Referente Iscrizioni FIDAL. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Partenze e programma orario 
Vedi programma allegato. 

Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione alla gara e di Esordienti/Ragazzi € 1,00 Cadetti/Allievi € 1,50  
J/P/S/MAS € 2,50 

Classifiche  
Verranno stilate le seguenti classifiche: 
�  INDIVIDUALE ( per singole categorie) 
�  PER SOCIETÀ 

 
Per Società  
1. classifica per categoria 
Alla classifica per categoria concorrono tutte le società partecipanti alla manifestazione. In 
ciascuna categoria al vincitore sarà assegnato un punteggio pari al numero degli atleti 
classificati e così a scalare a tutti gli atleti sino all’ultimo arrivato che prenderà 1 punto.La 
classifica sarà compilata sommando per ciascuna società i migliori 3 punteggi conseguiti dai 
propri atleti partecipanti alla gara. Di seguito verranno classificate anche le Società con 2 
atleti, quindi le Società con 1 atleta. 
 
2. classifica generale 
Per la classifica generale Regionale di Corsa Campestre ad ogni classifica per categoria 
verrà attribuito il seguente punteggio: 
�  Società 1ª classificata 20 punti 
�  Società 2ª classificata 15 punti 
�  Società 3ª classificata 12 punti 
�  Società 4ª classificata 10 punti 

    e così di seguito, scalando due punti. 
 
Verranno quindi considerati e sommati i migliori punteggi totalizzati in sette categorie. Di 
seguito verranno classificate anche le Società che, a scalare, si siano classificate in un 
numero minore di categorie. Vince la società con il punteggio maggiore.In caso di pari punti 
nella classifica generale per società, il miglior piazzamento verrà assegnato alla società con 
il maggior numero di atleti risultante dalla somma delle categorie Esordienti m/f – Ragazzi 
m/f – Cadetti m/f. 
 

Per informazioni contattare Claudio Rapaccioni 3393 084722  
    

Possibilità di pranzare in convenzione  
Tavola calda  che aprirà alle ore 12:00 dove si potrà mangiare al costo di Euro 12,00 un 
primo, un secondo, un contorno, una bottiglietta di acqua;  
Ristorante Panoramico ha invece stabilito un menù fisso al costo di Euro 18,00 con 
prenotazione obbligatoria il menù comprende un bis di primi, un secondo, un contorno, un 
dolce, caffè, acqua, no vino. 
Bar  che sarà aperto già dalle ore 8:00 della mattina 


