35° Campionato Regionale di Atletica su Pista
3ª prova – Como Camerlata (CO) – domenica 12 giugno 2022
Diamo alcune indicazioni utili per la partecipazione alla 3ª prova del 35° Campionato Regionale di Atletica su
Pista che si svolgerà domenica 12 giugno a Como Camerlata (CO), organizzato dal Comitato CSI di Como.

LOGISTICA


Il ritrovo della Giuria e degli Atleti è previsto presso la Pista di Atletica – Via Canturina – Como (CO).

Pista Atletica – Como Cameralata - Google Maps

ACCREDITI



L’accredito degli Atleti è previsto a partire dalle ore 8.45 e si concluderà alle ore 9.30.
Al loro arrivo le Società Sportive dovranno presentarsi presso la Segreteria Organizzativa, allestita nei
locali della Segreteria del Campo di Atletica per:
o Consegnare l’elenco degli Atleti partecipanti;
o Consegnare copia della disposizione di pagamento;
o Comunicare eventuali Atleti assenti;
o Ritirare pettorali (per i soli atleti che effettueranno le gare di corsa).



ATTENZIONE: non sarà possibile iscrivere nuovi Atleti la mattina della gara; non sarà
nemmeno possibile pagare la quota di iscrizione.




L’ingresso alla Segreteria Organizzativa dovrà avvenire indossando la prevista mascherina.
Potrà accedere alla Segreteria Organizzativa una sola Società alla volta e con il solo Dirigente
Responsabile.

NOTIZIE UTILI






Vige il Regolamento del 35° Campionato Regionale di Atletica su Pista.
Come da Regolamento, le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE, entro le ore 18.00 di venerdì 10
maggio 2022.
Le gare inizieranno alle ore 9.30 e proseguiranno senza interruzione secondo la cronologia prevista dal
programma “Orario-gare” che sarà inviato alle Società sportive sabato 11 giugno. Ci sarà solo un
intervallo di 30’ per la pausa pranzo dei Giudici di gara.
L’ingresso in campo è riservato esclusivamente agli Atleti impegnati nelle gare e solo per il tempo
necessario allo svolgimento delle stesse. Non sarà assolutamente permesso l’ingresso all’interno del
Campo gara per i Tecnici e/o Dirigenti.
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Gli Atleti accederanno alle pedane e/o alla pista accompagnati da un Giudice e, con la stessa modalità,
usciranno al termine della gara.
Gli Atleti ed i loro accompagnatori potranno accedere alle tribune dello stadio.

Per l’eventuale partecipazione degli Atleti FIDAL ci si dovrà comportare come segue:






Entro le ore 18.00 di venerdì 10 giugno 2022 le Società Sportive che intendono far partecipare propri
Atleti tesserati FIDAL (solo fino alla cat. Cadetti compresa) dovranno inviare apposita mail all’indirizzo
attivita.sportiva@csi.lombardia.it comunicando: denominazione Società Sportiva, nome e cognome
Atleta, n. tessera Fidal, data di nascita.
Il giorno successivo dovranno effettuare il bonifico bancario (quota di € 2,00 x Atleta) alle seguenti
Coordinate Bancarie:
o BANCA INTESA SAN PAOLO: Filiale di Marcignago (Pavia) – cc 100000000564 intestato “CSI
Comitato Regionale CSI Lombardia”
o IBAN: IT 47 E 03069 56001 100000000564
o La mattina della gara dovrà essere consegnata copia della disposizione di bonifico.
ATTENZIONE: anche per gli Atleti FIDAL non sarà possibile l’iscrizione la mattina della gara.

EMERGENZA SANITARIA


Non è necessario presentare, per gli Atleti, gli Allenatori, i Dirigenti, i Giudici e lo Staff Organizzativo,
l’Autocertificazione; è sufficiente l’elenco dei nominativi presenti che dovrà essere lasciato
OBBLIGATORIAMENTE presso la Segreteria al momento degli accrediti.

PREMIAZIONI






Nella singola giornata verranno premiati, come da Regolamento, solo le categorie giovanili, come segue:
o Cat. Cuccioli:
medaglia ricordo a tutti i partecipanti;
o Cat. Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Disabili: i primi tre classificati, per ogni specialità in programma.
Le premiazioni avverranno almeno dopo 30’ dalla conclusione della singola gara.
Alla fine del programma gare saranno effettuate le premiazioni, Individuali e di Società, del 35°
Campionato Regionale di Atletica su Pista.

RISTORO
All’interno dell’impianto sarà in funzione uno “Street Food”.

Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale CSI Lombardia
Via G. Mazzini 54 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Email: attivita.sportiva@csi.lombardia.it

