
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ATLETICA LEGGERA  

 C.S.I. TOSCANA 

 

La Commissione Tecnica Regionale CSI di Atletica Leggera propone per la stagione 2021 i Campionati 
Regionali Individuali su pista  validi ai fini della qualificazione al Campionato Nazionale CSI di Atletica 
Leggera. 
 
Categorie assolute (da Allievi\Juniores\Seniores\Am atori A-B\Veterani A-B M\F) :  

Sono previste manifestazioni regionali dove verranno assegnati i titoli regionali individuali di categoria: 

 Periodo  Data Sede Comitato  Gare in programma  
1 GIUGNO 26\06\21 CAMPI BISENZIO 

(FI) 
FIRENZE 3000\5000 – peso 

2 LUGLIO 04\07\21 MONTEVARCHI 
(AR) 

FIRENZE\AREZZO 100 – 800 – Lungo 

3 LUGLIO Da definire  PRATO PRATO 400 – 1500 - Lungo  
4 SETTEMBRE Da definire  Da definire MASSA CARRARA 200 – 1500 – Giavellotto  
5 SETTEMBRE Da definire Da definire  100 - 400 – Disco   

In grassetto le gare valide per il titolo regionale  individuale 

 
1) ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI : Le manifestazioni sono aperte ai  tesserati delle società 

affiliate C.S.I. della regione Toscana e regioni limitrofe.  Le Iscrizioni sono obbligatoriamente 
preventive ed ONLINE nell’ area privata di ogni società affiliata al C.S.I. TOSCANA al link 
http://tesseramento.csi-net.it . Le società fuori regione potranno inviare le iscrizioni direttamente 
all’indirizzo mail direzionetecnicacsitoscana@fastwebnet.it entro i termini previsti nel volantino gara.  
Le società potranno effettuare integrazioni e cancellazioni fino all’orario previsto nel volantino della 
gara . Gli atleti iscritti  saranno considerati automaticamente confermati. 
Non saranno accettate iscrizioni sul campo. 
Ogni atleta potrà essere iscritto ad una sola gara individuale per giornata. 
In base al numero totale degli iscritti, il comitato organizzatore in accordo con il CTR potrà 
comunicare alle società la necessità di diminuire il numero di partecipanti per garantire la sicurezza 
della manifestazione, dando priorità agli atleti tesserati per Società CSI Toscane e quelli residenti 
in Toscana tesserati per Società fuori regione. 

 
2) ACCESSO ALL’IMPIANTO  

Le manifestazioni sono previste a porte chiuse (salvo diverse disposizioni ministeriali) e l’accesso 
agli impianti sarà consentito secondo le indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche ad un 
accompagnatore ogni 30 atleti iscritti (maggiorenne con un regolare tesseramento CSI 2021) ed 1 
tecnico per ogni  atleta. 
I nominativi degli accompagnatori dovranno essere comunicati dalla Società indicandoli al momento 
delle iscrizioni online nell’area riservata di ogni società affiliata. 
L’accesso all’impianto sarà consentito non prima di  60 minuti dalla propria gara. 
Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse 
all’impianto. 
Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno presentare l’autocertificazione COVID-19 già 
compilata e debitamente firmata e consegnarla agli incaricati all’ingresso (per atleti/e minorenni è 
necessaria anche la firma di chi ne esercita la pot està genitoriale con copia del documento 
di quest’ultimo). 



Modulo scaricabile per autocertificazione : https://redigo.csi-

net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/1aa36c298a7048bcde08f18cc2

e43a6c_MD5_ALLEGATO_5__Dichiarazione_atleta.pdf  
 

Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina per tutta la 
permanenza. L’uso della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli 
atleti salvo nel corso della propria gara e nel momento del riscaldamento. La mascherina dovrà 
nuovamente essere indossata entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e 
comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto. 
Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a 
chiunque abbia temperatura corporea pari o superiore a 37,5°. 

. 
3) QUOTE ISCRIZIONI: € 3,00 ad atleta gara ed € 5,00 ad atleta gara fuori regione; le quote di 

iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dall’accompagnatore della Società. Le 
quote sono indicative e potranno essere modificate dalla società o comitato organizzatore previa 
autorizzazione della CTR. 

 
4) CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare 

direttamente in partenza/pedana 10’ prima per le corse, 30’ prima per i concorsi. 
 

5) SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 
 

6) PREMIAZIONI: Potranno essere premiati solo i primi classificati di ogni specialità e categoria nelle 
gare valide per l’assegnazione del titolo regionale individuale. I vincitori  saranno dichiarati  
“Campioni Regionali C.S.I.”  . 
 

7) USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 
 

8) GIUDICI GARA  :  Le manifestazioni saranno controllate dal Gruppo Giudici Gare CSI in 
collaborazione con gruppo cronometristi reperiti a cura della società o comitato organizzatore. 
 

9) ATTREZZI :  Per le gare di lancio gli atleti dovranno obbligatoriamente portare un proprio attrezzo 
che dovrà essere verificato dai giudici designati. 
 

10) ASSISTENZA SANITARIA  : Obbligatoria la presenza di medico e personale di assistenza sanitaria 
autorizzata all’utilizzo di defibrillatore. Il personale dovrà verificare la temperatura corporea 
all’ingresso campo.  
 

11) RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TAPPA DEL CIRCUITO REGIONA LE :  In questa stagione , al 
fine di promuovere la ripartenza dell’attività sportiva in periodo di COVID , non viene richiesto 
nessun contributo  per autorizzare l’organizzazione di tappe del circuito regionale CSI.  
 

12)  DISPOSIZIONI GENERALI  : Per tutto quello non contemplato nel presente Regolamento si fa 
riferimento alle “Linee Guida  di dettaglio”  che vanno ad integrare il Protocollo generale CSI “Lo 
Sport riparte”  del 4 settembre 2020 , agg. 24 maggio 2021 e successive modificazioni. Il 
Regolamento è adeguato a quanto statuito per lo svolgimento dell’attività sportiva in tema di misure 
per il contenimento del contagio da COVID 19. 

Categorie giovanili Esordienti, Ragazzi e Cadetti  

Le manifestazioni per il settore giovanile potranno essere organizzate a carattere locale da ogni singolo 
comitato provinciale aprendo , eventualmente, la partecipazione anche alle società dei comitati limitrofi. 

All’interno delle singole tappe del circuito regionale assoluto potrà essere inserita, su richiesta del Comitato 
provinciale organizzatore, una gara aperta alla  cat. Cadetti\e o Ragazzi\e aperta solo alle società della 
provincia.  


