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24 - 26 MARZO 2017 

SAN GIOVANNI ROTONDO  
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REGOLAMENTO 

 

 Alla Rassegna Nazionale di Corsa Campestre, partecipano tutte le categorie (Giovanissimi, 
Giovani, e Adulti maschi e femmine) e si articola in tre fasi: Zonale/Provinciale, Regionale e 
Nazionale. 
 

 La Fase Zonali e/o Provinciali dovranno concludersi il 20 febbraio 2017. I Comitati Zonali 
e/o Provinciali dovranno preventivamente comunicare il luogo e la data, previsti per la 
manifestazione, al proprio Comitato Regionale, che darà regolare autorizzazione allo 
svolgimento; successivamente il Presidente Zonale e/o Provinciale congiuntamente al 
presidente della giuria della manifestazione, dovrà inviare al Comitato Regionale e alla 
Presidenza Nazionale l’elenco dei partecipanti alla Manifestazione con i relativi risultati. 
Qualora uno o più comitati Zonali e/o Provinciali non riescano ad organizzare la propria 
fase, questa può essere sostituita da una fase interprovinciale o da un'unica Regionale. 

 La Fase Regionale dovrà svolgersi entro il 1 marzo 2017. I Comitati Regionali dovranno 
preventivamente comunicare il luogo e la data previsti per la propria manifestazione alla 
Presidenza Nazionale, che darà regolare autorizzazione allo svolgimento; successivamente 
Il Presidente Regionale congiuntamente al presidente della giuria della manifestazione 
dovrà inviare l’elenco dei partecipanti alla Manifestazione con i relativi risultati, iscrivendo 
così gli atleti alla Manifestazione Nazionale. Detti elenchi costituiscono l’unico ed 
indispensabile documento valido per gli aventi diritto all’iscrizione e partecipazione alla 
successiva Fase Nazionale. 

 Le iscrizioni alla Fase Nazionale dovranno pervenire, improrogabilmente, alla Segreteria 
Nazionale di Brescia, anche a mezzo Fax, entro e non oltre il 15 marzo 2017. La Fase 
Nazionale inserita nella Festa di Primavera si svolgerà: 

 dal 24 al 26 MARZO 2017 a  SAN GIOVANNI ROTONDO 

 La partecipazione è regolata a cura dei Comitati Regionali e della Segreteria Nazionale; 



 Le iscrizioni debbono riferirsi ai soci atleti/e, regolarmente tesserati e in possesso della 
tessera ANSPI 2017; 

 Gli iscritti alla Fase Nazionale debbono risultare iscritti, anche se non partecipanti per 
cause diverse, alla Fase Regionale. 

 Alla Fase Nazionale ciascuna Regione partecipa alla manifestazione iscrivendo fino ad un 
massimo di 6 (sei) concorrenti per ciascuna categoria maschile e femminile. 

 E’ consentita comunque la partecipazione alla Fase Nazionale di altri concorrenti, previa 
autorizzazione della presidenza Nazionale.  Le loro prestazioni individuali non 
contribuiranno in alcun modo al punteggio per la classifica a squadra; saranno invece 
valide per la classifica individuale. 

 Tutti gli atleti regolarmente iscritti sia nelle gare individuali che di squadra saranno divisi 
secondo le seguenti categorie: 

 
 
 
 
 

Categoria Età Distanza gara maschile Distanza gara femminile 

 MicroEsordienti 2006 – 2008 m. 400 m.400 

 Esordienti 2004 – 2005 m. 600 m.600 

 Ragazzi 2002 – 2003 m.1.200 m.1.200 

 Cadetti 2000 – 2001 m.2.400 m.1.200 

 Allievi 1998 – 1999 m.3.000 m.1.800 

 Assoluti Junior 1980 – 1997 m.4.800 m.2.400 

 Assoluti Senior 1965 - 1996 m.4.800 m.2.400 

 Veterani 1964 e prec.ti m.4.200 m.2.400 

 
Alla presentazione della squadra alla manifestazione Nazionale, bisognerà esibire e consegnare 
da parte di ciascun partecipante, la seguente documentazione: 

 Tessera ANSPI con fotografia vidimata dal comitato Zonale di appartenenza; 

 Documento di identità personale, mentre per i soci inferiori ai 15 anni il documento di 
identità è rappresentato dal loro certificato di nascita con fotografia, sottoscritta da coloro 
che esercitano la patria potestà sul minore e dichiarazione; 

 dichiarazione del Presidente del circolo/società sportiva, che attesti che gli atleti 
partecipanti sono in regola con le norme  sulla Tutela Sanitaria e con le disposizioni 
emanate dall’ANSPI Sport (v. Regolamento Sanitario); 

 ELENCO PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE controfirmato dal Presidente 
Regionale ANSPI SPORT di competenza; 

 
 

La premiazione prevede: 

 Premio di partecipazione ad ogni Comitato Regionale partecipante; 

 Premio di partecipazione per tutti gli atleti; 

 Premio particolare ai primi tre per ogni categoria. 
 
 

Il programma dettagliato e definitivo sarà pubblicato sugli organi ufficiali di stampa 
ANSPI. 

 
 


