
CAMPIONATO NAZIONALE DI 

CORSA CAMPESTRE 

   Fano (PU), 8/10 aprile 2022 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

SCADENZE 

       Tesseramento                                Iscrizioni   

25 marzo 2022                            28 marzo 2022  

 

QUOTE GARA 
Categorie         Quota gara 

Atleti (Esordienti, Ragazzi, Cadetti Allievi, Juniores)  € 10 

Atleti (Seniores, Amatori, Veterani)  € 15 

Atleti con disabilità  Gratuita 

*Accompagnatori  € 5 

** Buono pasto del 9 aprile (opzionale) € 10 

* Agli accompagnatori iscritti tramite il modulo online è garantito il gadget della manifestazione. 

** All’atto delle iscrizioni è possibile indicare il numero dei buoni pasto da utilizzare sul campo 
gara del giorno 9 aprile 2022. Il menù previsto è il seguente:  

primo piatto (lasagne) – contorno (patate fritte) – 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 
“23° Campionato nazionale di Corsa campestre”. 

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

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. Successivamente alla data di chiusura iscrizioni sarà inviata una e-mail di riepilogo 
che riporterà i nominativi iscritti e le relative quote.  
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8. Il pagamento delle quote deve avvenire secondo le modalità riportate nell’e-mail di 
riepilogo di cui al punto precedente.  

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

In caso di mancato pagamento secondo le modalità indicate le iscrizioni 
saranno ritenute nulle. 

 

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 che saranno affidate a: Alberghi Consorziati di Fano 

Per un soggiorno, dotato di tutti i comfort, in occasione dell’evento in oggetto, gli 
Alberghi Consorziati di Fano propongono quanto segue: 

 

• SISTEMAZIONE: STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE (la maggior 
parte delle quali localizzate direttamente sul mare o a pochi metri) SITUATE IN UN 
RAGGIO DI MAX 15/20 KM DAL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

• ARRIVO: 08/04/2022  
• PARTENZA: 10/04/2022 dopo la prima colazione 
• TRATTAMENTO: 2 giorni di mezza pensione (cena del 08/04 + cena del 09/04) 

con incluse le bevande ai pasti: ½ min. + ¼ di vino o bibita a pax a pasto al giorno 
• SISTEMAZIONE: camere con servizi privati da 2, 3 o 4 posti letto (quadruple per 

una percentuale del 10/20% dei pernottanti). Singole su richiesta 
• TARIFFE:  

€ 57,00 a persona al gg. in mezza pensione  
€ 15,00 al gg. supplemento per sistemazione in camera singola 

 Baby 0-3 anni gratuiti  

Baby 4-8 anni sconto del 20%  

Le riduzioni per i bambini vengono considerate solo se in camera con 2 adulti paganti. 

1 gratuità ogni 25 paganti, in doppia  

  

Pagamenti:  

• ACCONTO di garanzia del 50% da versare ad Alberghi Consorziati a conferma della 
prenotazione 
Coordinate bancarie: ALBERGHI CONSORZIATI c/o BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI FANO   Ag. 4 IT43C0851924309000000000985 
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N.B. SI PREGA INVIARE COPIA CONTABILE DI AVVENUTO BONIFICO  ALL’ INDIRIZZO 
EMAIL: info@fanonline.it  

 

• SALDO: da effettuarsi a mezzo bonifico bancario entro il 21/03/2022 in seguito ad 
invio conteggi ed emissione fattura di Alberghi Consorziati. 
 

Rinunce sull’elenco fornito e penalità:  

1. 50% di penale per cancellazioni pervenute dal 24 al 31 marzo; 
2. 100% di penale per cancellazioni pervenute dopo il 31 marzo; 
3. No show 100% 
4. Partenza anticipata 100% del restante periodo di soggiorno non usufruito 
 

Condizioni generali:  
• ENTRO IL GIORNO 15 MARZO 2022 DOVRÁ ESSERE FORNITO IL MODULO DI 

PRENOTAZIONE CON ELENCO CAMERE DEI PARTECIPANTI. L’HOTEL ASSEGNATO 
SARÁ COMUNICATO A RICEVIMENTO DEL MODULO DI PRENOTAZIONE 

• DISPONIBILITÁ CAMERE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

• Il giorno di arrivo le camere sono a disposizione a partire dalle ore 14.00; 
• Il giorno della partenza le camere vanno lasciate libere entro le ore 10.30; 
• Eventuali extra saranno da saldare direttamente in struttura; 
• Eventuale tassa di soggiorno sarà da saldare direttamente in struttura.  
 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  

• TEL. 0721827376 CELL. 3483718569 email: info@fanonline.it  (REFERENTE: Alba 
Tahiraga) 

 

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. 


