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IL B&RC  CASTIGLIONE  

ORGANIZZA 

in collaborazione con CSI di Lodi 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 

“MEMORIAL PIETRO MILANESI” 

 

CORSA CAMPESTRE 2021-2022 

1° PROVA CAMPIONATO TERRITORIALE DI LODI 

 

CASTIGLIONE D’ADDA(LO) 

presso il Centro Sportivo Comunale Aldo Spoldi Via Incoronata   
 

Ritrovo ORE 9,00 

Inizio gare ORE 9,30 

Responsabile delle corse: Milanesi Francesco 333 2746538 

 

ISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO http://tesseramento.csi-net.it 
devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 24 .00 del 02/12/2021. 
 

PREMI:  

Medaglia a tutti i partecipanti delle categorie cucciole/i 
Pacco gara a tutti i partecipanti delle altre categorie 
Premio ai primi tre classificati di tutte le altre categorie 
Premio alla Società con maggior numero di iscritti 
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                                                   **TMAX: tempo massimo dall’arrivo del 1° atleta 
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REGOLAMENTO CORSA CAMPESTRE “MEMORIAL PIETRO MILANESI” 
1^ prova del Campionato Territoriale del CSI LODI 2022 

Aperta anche ai tesserati FIDAL 
 
DISPOSIZIONI COVID19 
In rispetto della normativa vigente nel monitoraggio e contenimento del Covid19 in ZONA BIANCA, l’accesso al Centro Sportivo Aldo Spoldi 
è consentito: all’esterno (prato e aree pedonali) per tutti, negli ambienti al chiuso esibendo il Green Pass valido per la data della gara.  
Gli Atleti di tutte le categorie dovranno presentarsi alla spunta con mascherina indossata. 
La partenza degli Atleti che disputeranno la gara di Km 2,9 e 4,8, si effettuerà con mascherina che si potrà togliere dopo i primi 500 metri, 
per le altre categorie partenza con distanziamento. 
 
DATA E ORARIO 
Domenica 05 Dicembre 2021, con ritrovo ore 9.00 presso il Centro Sportivo Aldo Spoldi Via Incoronata, Castiglione d’Adda. 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati CSI e FIDAL in regola con il proprio tesseramento e in possesso del certificato medico 
agonistico valido per la pratica dell’Atletica Leggera richiesto per la categoria di appartenenza e con validità data gara compresa. 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione di Atleti e Società CSI dovranno essere inoltrate attraverso il portale del Centro Sportivo Italiano http://tesseramento.csi-net.it 
entro e non oltre le ore 24.00 del 02/12/2021. Atleti FIDAL: iscrizione sul posto. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Atleti tesserati CSI e FIDAL: € 2.  
 
RISTORI e SERVIZI DIVERSI 
In rispetto della normativa vigente nel monitoraggio e contenimento del Covid19 non è previsto un ristoro collettivo, ma ogni atleta ritirerà un 
sacchetto ristoro. 
Possibilità di utilizzo dei bagni nel rispetto delle disposizioni del Centro Sportivo Aldo Spoldi. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria. 
Premiati tutti i ragazzi appartenenti alle categorie Cuccioli M/F. 
Pacco gara a tutti i partecipanti dalle altre categorie. 
Premiata la Società con maggior numero di iscritti. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione al “Memorial Pietro Milanesi” 1^ prova del Campionato Territoriale del CSI LODI 2022 il partecipante autorizza 
l’organizzazione a realizzare ed utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere presente e riconoscibile; saranno 
disponibili sulla pagina Facebook ufficiale del B&RC CASTIGLIONE. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del “Memorial Pietro Milanesi” 1^ prova del Campionato 
Territoriale del CSI LODI 2022. 
Dichiara inoltre espressamente, sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come 
modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, 
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy. 
 
AVVERTENZE FINALI 
L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione 
della gara. 

 


