
CAMPIONATO NAZIONALE DI 

CORSA CAMPESTRE 

   Tezze sul Brenta (VI), 31 marzo/2 aprile 2023 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

SCADENZE 

Tesseramento Iscrizioni on line 

17 marzo 2023 20 marzo 2023 

 

QUOTE GARA 

Categorie Quota gara 

Atleti (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores) € 15 

Atleti (Seniores, Amatori, Veterani) € 18 

Atleti con disabilità  Gratuita 

*Tecnici e Accompagnatori  € 10 

* Solo ai tecnici e agli accompagnatori iscritti tramite il modulo online, è garantito il gadget della 

manifestazione (T-shirt). 

 

PASTO 
Il giorno 1 aprile è possibile pranzare sul campo gara al costo di € 10,00 a pasto. Il 

numero dei buoni pasto dovrà essere indicato all’atto delle iscrizioni delle società. 

Possibilità menù per celiaci e per musulmani, previa comunicazione via mail. 

Il pagamento dei buoni pasto sarà possibile effettuarlo in loco direttamente alla 

società sportiva che organizzerà il pranzo. 

Il menù prevede:  

primo piatto (pasta al ragù) – secondo (arista con patatine) – pane – fetta di crostata 

bevanda (acqua ½ lt.).  

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni degli atleti al Campionato nazionale saranno effettuate direttamente 

dalle Società sportive secondo le modalità di seguito riportate. 

 

SOCIETÀ SPORTIVE 

1. Collegarsi al portale online https://tesseramento.csi-net.it aprendo “Società 
sportive già affiliate al CSI”; inserire il codice della società a 8 cifre e la password 

(quella principale usata per il tesseramento o la password secondaria), quindi 
confermare. 

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizione campionati/eventi”, quindi 

“24° Campionato nazionale di Corsa campestre”. 

3. Nel box “Iscrizione società” inserire e-mail, numero di cellulare del referente e 

numero dei buoni pasto richiesti. 

https://tesseramento.csi-net.it/
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4. Nei box “Elenco partecipanti” e “Elenco accompagnatori ufficiali” inserire il numero 

di tessera o parte del cognome e cliccare “Aggiungi”. 

5. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina. 

6. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino 
alla scadenza delle iscrizioni. 

7. La conferma della partecipazione è subordinata al pagamento che deve essere 

effettuato – tramite carta di credito o My Bank – entro la data di chiusura iscrizioni. 
In caso di mancato pagamento le iscrizioni saranno ritenute nulle.  

8. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano l’addebito 
dell’intera quota di partecipazione. 

 

COMITATI 

Come di consueto, i Comitati territoriali potranno visualizzare in ogni momento 

l’elenco delle proprie Società sportive iscritte tramite la propria area riservata TACSI al 
link “Attività sportiva” quindi “Gestione Campionati” infine “Elenco società iscritte a 
Campionati interprovinciali, Regionali e Nazionali”. 

 

SISTEMAZIONI LOGISTICHE  

Per questa edizione del Campionato, la Presidenza nazionale non gestisce direttamente le 

sistemazioni logistiche. 

  

NOTA BENE 

L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto i partecipanti devono 

raggiungere la località della manifestazione con mezzi propri e provvedere 

autonomamente agli spostamenti. 


