
                                                            
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 2022 
 
REGOLAMENTO 
Il Campionato Provinciale di Corsa Campestre “CSI Bologna” si svolge in collaborazione con FIDAL e UISP e 

si articola su 6 prove. 

• Si acquisiscono punti solamente se, al momento della gara, si è regolarmente tesserati al CSI Centro 

Sportivo Italiano per la stagione 2021/2022. 

• Per concorrere alla classifica finale individuale occorre partecipare ad almeno 3 gare. 

• Per la classifica di società saranno sommati i punti acquisiti dai singoli atleti in ogni gara. 

• La classifica finale di società comprende due distinte categorie: settore giovanile, settore assoluto. 

• I punti assegnati per ogni singola gara saranno i seguenti: 15 al primo, 12 al secondo, 10 al terzo, 8 al 

quarto, 6 al quinto, 5 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono ed 1 al decimo così come a tutti i 

successivi. 

• A fine Campionato, a parità di punteggio, verrà classificato prima l'atleta che ha disputato più prove. 

Se anche le prove sono uguali, verrà preso in considerazione chi è arrivato davanti all'altro più volte. 

Se anche questo fattore risulterà uguale, gli atleti verranno considerati in parità. 

 
 

Gli ordini di arrivo per le classifiche saranno desunti da quelli ufficiali della FIDAL. 
 

 
CALENDARIO GARE 

 
Sabato      19 Marzo           Sasso Marconi                                              solo categorie giovanili  

Sabato       26 Marzo      S’Agata Bolognese    solo categorie adulti 

Sabato      08 Ottobre              Pieve di Cento     

Martedì    01 Novembre         Bologna - Casteldebole 

Giovedì    08 Dicembre           San Lazzaro di Savena 

Sabato      10 Dicembre   Castenaso    

 
 



ISCRIZIONI 
Le società che desiderano partecipare, dovranno inviare le iscrizioni dei propri atleti, rispettando le 
indicazioni che saranno presenti sui volantini delle varie prove. La società di appartenenza, nella persona del 
suo Presidente, garantisce la regolarità del tesseramento dei propri atleti, nel rispetto delle norme sanitarie 
vigenti in materia di certificazione e in quella di rispetto dei protocolli anti Covid-19 previsti. 
 

CATEGORIE 
 

EM5 

EMC  

2017 – 2015 5/6/7 anni EF5 

EMC  

2017 – 2015 

EM8  2014 – 2013 8/9 anni EF8 2014 – 2013 
EM10 2012 – 2011 10/11 anni EF10 2012 – 2011 

RM 2010 – 2009 12/13 anni RF 2010 – 2009 
CM 2008 – 2007 14/15 anni CF 2008 – 2007 
AM 2006 – 2005 16/17 anni AF 2006 – 2005 
JM 2004 – 2003 18/19 anni JF 2004 – 2003 
PM 2002 – 2000 20/22 anni PF 2002 – 2000 
SM 1999 – 1988 23/34 anni SF 1999 – 1988 

SM 35 1987 – 1983 35/39 anni SF 35 1987 – 1983 
SM 40 1982 – 1978 40/44 anni SF 40 1982 – 1978 
SM 45 1977 – 1973 45/49 anni SF 45 1977 – 1973 
SM 50 1972 – 1968 50/54 anni SF 50 1972 – 1968 
SM 55 1967 – 1963 55/59 anni SF 55 1967 – 1963 
SM 60 1962 – 1958 60/64 anni SF 60 1962 – 1958 
SM 65 1957 – 1953 65/69 anni SF 65 1957 – 1953 
SM 70 1952 – 1948 70/74 anni     
SM 75 1947 – 1943 75/79 anni     
SM80 1942 – 1938 80/84 anni   

 

Le categorie Esordienti 5 e 8 e 10 gareggiano separatamente e solo gli appartenenti alla categoria 10 
contribuiscono alla formazione del punteggio per la classifica di società. 
Le categorie Esordienti 5 e 8 gareggeranno separatamente. In base al numero degli iscritti il Gruppo Giudici 
Gara avrà facoltà di decidere di effettuare partenze separate fra maschi e femmine. 
Su richiesta dei giudici o di un incaricato dell’organizzazione, gli atleti debbono esibire il tesserino FIDAL, o 
quello che attesta l’iscrizione ad un Ente di Promozione Sportiva. 
Le gare verranno disputate con qualsiasi condizione metereologica. Potranno essere sospese, rinviate o 
annullate per decisione del Gruppo Giudici Gara o delle Autorità locali competenti qualora maltempo, o la 
condizione pandemica, lo richieda. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme emanate dalla FIDAL in 
materia di manifestazioni e dei relativi protocolli anti Covid-19 in corso. 
 

Per tutto quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda al regolamento generale del Bologna 
Corre Cross FIDAL - CSI - UISP. 
 

PREMIAZIONI 
Al termine delle 6 prove del Campionato Provinciale C.S.I. i primi tre classificati con almeno tre gare disputate 
verranno premiati con medaglie e altri premi, per ogni categoria. 
Verranno premiate le prime tre società sia del settore giovanile, sia del settore assoluto. 
 

DISTANZA DI GARA DELLE SINGOLE CATEGORIE 
EM5/8 – EF5/8          (Categoria esordienti maschile e femminile)    m. 400 
EM10 – EF10               (Categoria esordienti maschile e femminile)    m. 800 
RM – RF                     (Categoria ragazzi e ragazze)      m. 1200 
CM – CF                      (Categoria cadetti, cadette)      m. 2000 
SM65/SM70/SM75/SM80 - F A/J/P/S/SF       m. 3000 
AM/JM/PM/SM/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60     m. 5000 


