
 

 

                                                     
Campionato Regionale CSI di Corsa Campestre 

 

Pian del Lago - Monteriggioni (SI) – (SP 101) 
6 febbraio 2022 

Prima giornata Campionato di società e Campionato individuale categorie assolute 

Ritrovo cat. Assolute ore 8.30  Inizio Gare ore 9.30 
Ritrovo cat. Giovanili ore 9.45   Inizio Gare ore 10.45 

Quota iscrizione: Settore Assoluto €. 4,00 Settore Giovanile €. 2,00   
(anche tramite Bonifico IBAN IT16M0867371880000001002216 intestato ad a.s.d. il Gregge Ribelle indicando 

numero atleti e nome società) 
Non saranno valide iscrizioni che non avranno completato il pagamento della quota iscrizione. 

La mattina della gara non sarà possibile, iscrivere o sostituire atleti 
 

LE GARE SONO APERTE SOLO AI TESSERATI CSI e FIDAL (solo comitato FIDAL Siena)   nel rispetto 
delle normative attualmente in vigore 

 
Iscrizioni preventive tesserati CSI: OBBLIGATORIE “ONLINE ” http://tesseramento.csi-net.it 

Esordienti C e Società Fidal provincia Siena alla mail : servizio.iscrizioni@gmail.com 
 (entro le ore 20.00 di giovedi 3 febbraio 2022) 

 
Per info: 3496285823 – 3402734710  

 
Orario Categorie Distanze 
9.30 Cat. Assolute Femminili e Allievi 3000 metri 
10.00 Cat. Assolute Maschili 5000 metri 
10.45 Cat. Esordienti C m\f 200 metri 

A seguire Cat. Esordienti B m\f 400 metri 
A seguire Cat. Esordienti A m\f 

Disabili intellettivo relaz. 
800 metri 

A seguire Cat. Ragazzi\e 1200 metri 
A seguire Cat. Cadette 1400 metri 
A seguire Cat. Cadetti 2000 metri 

 
 Categoria Anno nasc. Categoria Anno nasc. 

Settore Giovanile Esordienti C 2015/16 Esordienti B 2013/14 
 Esordienti A 2011/12   
 Ragazzi/e 2009/10 Cadetti/e 2007/08 

Settore Assoluto Allievi/e 2005/06 Juniores m/f 2003/04 
 Seniores m/f 1988/2002   
 Amatori A m/f 1978/1987 Amatori B m/f 1968/1977 
 Veterani A m/f 1961/1967 Veterani B m/f 1960 e prec. 
 Disabili intellettivo relaz. 2007 e prec.   



 

 

1)ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI  : La manifestazione è aperta ai tesserati delle società affiliate 
C.S.I. della regione Toscana e regioni limitrofe e società Comitato Fidal di Siena. Non si accettano iscrizioni sul 
campo. La manifestazione è valida ai fini della qualificazione al Campionato Nazionale CSI. 
 
2)ACCESSO ALLA ZONA RISCALDAMENTO E GARA : consentito secondo le indicazioni previste, oltre 
agli atleti iscritti, anche ad un Tecnico ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con un regolare tesseramento CSI 2022) 
. I nominativi degli accompagnatori dovranno essere comunicati dalla Società indicandoli al momento delle 
iscrizioni online nell’area riservata di ogni società affiliata. L’accesso alla zona gara 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 potestà genitoriale. 
Quanti accederanno all'area gare 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 della 
zona gara e riscaldamento. 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)CAMERA D’APPELLO : Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare 
direttamente in partenza 15’ prima per le corse. Gli atleti iscritti saranno considerati automaticamente confermati. 
 
4) SPOGLIATOI : Non previsti 
 
5) PREMIAZIONI : I primi 3 di categoria. (adulti)  
 Settore giovanile senza Cerimonia di Premiazione, direttamente consegnato all’arrivo. 
 
6) USCITA DALLA ZONA GARA  : Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno lasciare la zona gare. 
 
7) GIUDICI GARA  : Le manifestazioni saranno controllate dal Gruppo Giudici Gare CSI. 
 
8) PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE: 
 a.s.d. il Gregge Ribelle Chianti Banca Iban IT16M0867371880000001002216  
 Causale: Cross Pian del Lago 2022 Numero atleti settore giovanile e assoluto. 
 
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per quanto possa accadere agli atleti, prima, durante e 
dopo le gare. 
 
E-MAIL:  servizio.iscrizioni@gmail.com                                    Info: 3496285823 – 3402734710 

 
POSIZIONE SATELLITARE : 43,34434°  -    11,26526°  plus code : 87V8+P4J 

Non saranno accettate iscrizioni sul campo. 
SI PREGA DI  INDOSSARE MASCHERINA FFP2 

 

 


