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CAMPIONATO PROVINCIALE DI ATLETICA SU PISTA 

 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento 
Generale dei Campionati Provinciali di Atletica Leggera del Comitato Provinciale di 
Trento (pubblicato sul sito www.csitrento.it)  e, ove non disciplinato, ai regolamenti 
elaborati dalla Direzione Tecnica Nazionale (pubblicati sul sito www.csi-net.it). 
 
ATTENZIONE: gli organizzatori sono impossibilitati a verificare la regolarità degli atleti, 
ricade quindi sui Presidenti delle rispettive Società ogni responsabilità circa la 
partecipazione alle gare di atleti non tesserati e/o privi di certificato medico (di 
secondo livello dalla cat. ragazzi). Il Comitato si riserva il diritto di poter effettuare delle 
verifiche a campione. 

 
 
1. Campionato Provinciale di Atletica su Pista 
Sarà disputato un Campionato di Atletica su Pista, denominato “Olimpiadi Vitt”, aperto 
nel suo insieme a tutte le categorie. La manifestazione “Olimpiadi Vitt” è disputato su 
prova singola. 
 
 
2. Modalità 
In linea di massima il programma della manifestazione “Olimpiadi Vitt” sarà strutturato 
come riportato in calce al presente regolamento, potendo la società organizzatrice 
richiedere alla CT delle variazioni, sempre, comunque, avendo a riferimento le gare e le 
norme tecniche previste per il Campionato Nazionale CSI di Atletica Leggera. 
 

2.1. Disposizioni generali Olimpiadi Vitt 

 Ogni società potrà schierare una sola staffetta per ogni settore, giovanile ed 
assoluto – maschile e femminile. 

 Ogni atleta potrà partecipare, in ogni prova del Campionato, a 2 gare individuali (1 
corsa + 1 concorso o 2 concorsi) e alla staffetta. Chi non rispetta tale disposto verrà 
classificato solo nelle prime due gare effettuate e all’ultimo posto. 

 Tutte le gare di corsa saranno disputate in serie o finale diretta, in caso di parità 
avrà la prevalenza il più giovane fino alla categoria junior e il più anziano per le 
altre categorie. 

 Si potrà prevedere l’aggregazione di più categorie nelle specifiche gare, però, con 
classifiche separate in quanto il vincitore di ogni gara della sua specifica categoria 
sarà proclamato Campione Provinciale di specialità. 

 Le staffette dovranno essere formate da atleti/e della stessa società.  

 Cuccioli, esordienti: concorsi n. 2 prove – battuta di 1 m. a 0,50 m. dalla buca – 
partenza libera. 

 Ragazzi/e: concorsi n. 2 prove – partenza libera 

http://www.csitrento.it/
http://www.csi-net.it/
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 Altre categorie: concorsi: n. 2 prove e i primi 8 classificati ulteriori n. 2 prove di 
finale.               

 Amatori B e Veterani A e B partenza libera. 

 Si applica la regola IAAF sulle false partenze dalla cat. Allievi/e alla cat. Senior 
M/F. 

 Nelle categorie giovanili e nelle categorie Amatori e Veterani M/F sarà applicata la 
regola delle due false partenze per atleta. 

 
 
3. Joy Cup 
Le Prove “JOY CUP”, valide per la qualificazione al relativo Campionato Nazionale, 
dovranno essere organizzate nel rispetto del regolamento di detto campionato in modo, 
per quanto possibile, di assicurare nel loro insieme lo svolgimento di tutte le gare previste 
dal programma tecnico del Campionato Nazionale stesso. La Commissione Tecnica 
assicurerà il coordinamento fra le varie manifestazioni. 
In linea di massima i programmi delle manifestazioni “Joy Cup” saranno strutturati come 
riportato in calce al presente regolamento, potendo la società organizzatrici richiedere 
alla CT delle variazioni, sempre, comunque, avendo a riferimento le gare e le norme 
tecniche previste per il Campionato Nazionale CSI di Atletica Leggera. 
Spetterà alla società organizzatrice disciplinare il numero e la tipologia di gare a cui ogni 
atleta potrà prendere parte nel corso della manifestazione. Se il regolamento della gara 
non disciplinerà tale aspetto varranno le regole previste per le Olimpiadi Vitt. Resta 
fermo, salvo diversa previsione del regolamento di gara, che ogni atleta potrà 
partecipare a 2 gare individuali (1 corsa + 1 concorso o 2 concorsi) e alla eventuale 
staffetta.  
Anche in queste ulteriori prove di qualificazione, salvo diversa previsione del regolamento 
di gara, nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione 2 prove. Nel caso in cui i numeri di 
partecipanti al singolo concorso lo consentisse, a discrezione della direzione di gara e 
prima dell’inizio dello specifico concorso, si potranno prevedere ulteriori prove di finale 
(sino ad un massimo di 3) per i migliori classificati (sino al massimo di 8). Il regolamento 
di gara potrà prevedere, per tutte o alcune categorie, gare di finale anche per le corse di 
velocità e, per le categorie assolute, misure di entrata in conformità a quanto previsto 
dal regolamento dei Campionati Nazionali. 
 
 
4. Calendario gare 
Le prove di seguito indicate saranno valide come qualificazione per il “22° Campionato 
Nazionale CSI di Atletica Leggera” in programma dal 5 al 8 settembre 2019 in luogo da 
stabilire a cura della Direzione Tecnica Nazionale CSI.  
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CALENDARIO GARE ATLETICA SU PISTA 2018/2019 
SOCIETÀ NOME GARA LUOGO DATA  TIPO* 

Comitato CSI Trento 
e Pol. Oltrefersina 

1^ Joy Cup Trento 26 maggio  Pro 

Atl. Rotaliana 59^ Olimpiadi Vitt Mezzolombardo 02 giugno  Cam 

Pol. Borgo 2^ Joy Cup Borgo Valsugana 20 luglio  Pro 

Pol. Oltrefersina 3^ Joy Cup Pergine Valsugana 09 agosto  Pro 

CSI NAZIONALE 
Camp. Nazionale di 

Atletica Leggera su pista 
Da definire 5/8-sett  Naz 

*tipo: Pro (manifestazione promozionale) o Cam (finale di Campionato Provinciale CSI Trento) o 
Naz (Campionato Nazionale) 

 
 
5. Accesso al Campionato Nazionale di Atletica Leggera su pista 
Al Campionato Nazionale CSI di Atletica Leggera che si terrà dal 5 al 8 settembre 2019 
in luogo da stabilire a cura della Direzione Tecnica Nazionale CSI saranno ammessi solo 
atleti tassativamente tesserati entro la data che sarà indicata dalla stessa Direzione 
Tecnica Nazionale CSI (di solito entro la metà di luglio) e che abbiamo gareggiato in 
almeno due gare di qualificazione (ad es.: Olimpiadi Vitt + Joy Cup o due Joy Cup). Gli 
atleti potranno iscriversi esclusivamente alle gare a cui hanno gareggiato nelle fasi di 
qualificazione. In caso di richieste in esubero si darà la precedenza in quest’ordine: alle 
categorie giovanili, ai migliori risultati e alla maggior quantità di gare effettuate. 
 
 
6. Iscrizioni 
Per le iscrizioni alle gare valide per la qualificazione al Campionato Nazionale CSI di 
Atletica Leggera su pista è FATTO OBBLIGO adottare il sistema online basato sul software 
“TOL – Tesseramento On Line” sul sito www.csitrento.it o su www.csi-net.it. A causa della 
modalità di funzionamento del sistema TOL, si consiglia alle Società di limitare al massimo 
le iscrizioni di propri atleti direttamente sul campo gara, e/o anche oltre i termini fissati 
dal dispositivo di gara per l’iscrizione, in quanto si potrebbero verificare errori e mancanze 
nella registrazione degli atleti aggiunti in momenti successivi rispetto alla data di 
scadenza dell’iscrizione online.  
Si lascia alla discrezionalità di ogni società organizzatrice la possibilità e la responsabilità 
di promuovere la disciplina affiancando alle gare i “MINICUCCIOLI” che possono correre 
anche accompagnati, su percorsi ridotti, in maniera completamente ludica senza alcuna 
classifica ed escludendo qualsiasi forma di competitività e di premiazione legata al 
risultato.  
È inoltre opportuno che i minicuccioli si limitino agli anni 2012/2013 e che gli stessi siano 
tesserati, per la copertura assicurativa, e in possesso di certificato medico. 
 
 
 
 

http://www.csitrento.it/
http://www.csi-net.it/
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7. Norme generali 
L'uso di scarpe chiodate, anche se prive di chiodi, è sempre vietato agli atleti delle 
categorie cuccioli, esordienti e ragazzi, anche se gli stessi gareggiano assieme o in 
categorie superiori. 

 
 

8. Estratto punteggi manifestazioni Provinciali 
Prove di Campionato di Atletica su Pista “Olimpiadi Vitt” 

Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 Categorie Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Cadetti Maschili e Femminili: 20 punti al 
1°classificato poi a scalare di un punto fino al 21° classificato (zero punti); 

 Rimanenti categorie: 10 punti al 1° classificato poi a scalare di un punto fino al 
11° classificato (zero punti). 

Saranno inoltre assegnati 2 punti per ogni atleta classificato (da sommarsi ai punti 
regolari: ogni atleta classificato avrà quindi minimo 2 punti). 

 
 

  



 

 

5 

PROGRAMMI DI MASSIMA PROVE SU PISTA VALIDE PER LA QUALIFICAZIONE 
AL 22° CAMPIONATO NAZIONALE C.S.I. DI ATLETICA LEGGERA 

 
I dispositivi delle prove e gli orari di gara saranno stilati a cura delle società 

organizzatrici 
 
 
26/05/2019 TRENTO – 1^ JOY CUP – CSI TRENTO CON POL. OLTREFERSINA 
 
Minicuccioli M/F:  m 100  
Cuccioli M/F:   m 600 - Vortex - lungo 
Esordienti M/F:  m 600 – Vortex - lungo 
Ragazzi/e:   m 60 – m 600 - lungo - Peso  
Cadette   m 80 – m 300 – m 2000 – lungo - Disco Kg. 1 
Cadetti   m 80– m 300 – m 1000 – lungo - Disco Kg. 1,5 
Allieve:   m 400 – m 1.500 - lungo – Disco Kg. 1 
Allievi:    m 400 – m 1.500 – lungo - Disco Kg. 1,5 
Assoluti F:   m 400 – m 1.500 – alto - Disco Kg. 1 
Assoluti M:  m 400 – m 1.500 – alto - Disco Kg. 2 

 
 
 
02/06/2019 MEZZOLOMBARDO - OLIMPIADI VITT  – ATLETICA ROTALIANA 
 
Gare Maschili 
Cuccioli 10/11: m 50, m 600, lungo, pallina 150 g 
Esordienti M 08/09: m 50, m 600, lungo, vortex 
Ragazzi  06/07: m 60, m 1.000, alto, peso Kg. 2,00, vortex 
Cadetti  04/05: m 80, m 2.000, alto, peso Kg. 4,00, staff. cat. giovanili 4x100 
Allievi  02/03: m 100, m 1.500, lungo, peso Kg. 5,00  
Juniores M 00/01: m 100, m 800, m 5.000, lungo, peso Kg. 6,00  
Seniores M 85/99: m 100, m 800, m 5.000, lungo, peso Kg. 7,260, staff. cat. assolute 4x100 
Amatori A M 75/84: m 100, m 800, m 5.000, lungo, peso Kg. 7,260 
Amatori B M 65/74: m 100, m 800, m 5.000, lungo, peso Kg. 6,00  
Veterani A M 58/64: m 100, m 1.500, lungo, peso kg 5,00 
Veterani B M 57 e prec.: m 100, m 1.500, lungo, peso Kg. 5,00 
 

 
Gare femminili 
Cucciole 10/11: m 50, m 600, lungo, pallina 150g 
Esordienti F. 08/09: m 50, m 600, lungo, vortex 
Ragazze 06/07: m 60, m 1.000, alto, peso Kg. 2,00, vortex 
Cadette 04/05: m 80, m 1.000, alto, peso Kg. 3,00, staff. cat. giovanili 4x100 
Allieve  02/03: m 100, m 1.500, lungo, peso Kg. 3,00  
Juniores F. 00/01: m 100, m 800, m 3.000, lungo, peso Kg. 4,00  
Seniores F. 85/99: m 100, m 800, m 3.000, lungo, peso Kg. 4.00, staff. cat. assolute 4x100 
Amatori A F. 75/84: m 100, m 800, m 3.000, lungo, peso Kg. 4.00 
Amatori B F. 65/74: m 100, m 800, m 3.000, lungo, peso Kg. 3,00 
Veterane A F 58/64: m 100, m 1500, lungo, peso Kg. 3,00 
Veterane B F 57 e prec.: m 100, m 1.500, lungo, peso Kg. 3,00 
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20/07/2019 – BORGO VALSUGANA - 2^ JOY CUP – POLISPORTIVA BORGO 
 
Minicuccioli:   m 200 
Cuccioli M/F:    m 50 - Lungo 
Esordienti M/F:   m 50 – Lungo 
Ragazzi M/F :   m 60 hs – m 1.000 – Alto - Vortex 
Cadette:   m 80 hs – m 1.000 – Alto – Giavellotto gr 400 
Cadetti:   m 100 hs – m 2.000 – Alto – Giavellotto gr. 600  
Allieve:   m 200 – m 800 – Alto – Giavellotto gr. 500 
Allievi:    m 200 – m 800 – Alto — Giavellotto gr. 700 
Assoluti F:   m 200 – m 800 – Alto – Giavellotto gr. 600  
Assoluti M:   m 200 - m 800 – Alto – Giavellotto gr. 800 

 
 
 
 
 
09/08/2019 PERGINE - 3^ JOY CUP – POLISPORTIVA OLTREFERSINA 
 
Minicuccioli:  m 200 m 
Cuccioli M/F:   m 600 m – vortex 
Esordienti M/F:  m 600 m – vortex  
Ragazzi M/F:  m 60 hs – Lungo – Peso Kg. 2 – m 600  
Cadetti F:  m 80 hs – m 300 – Lungo – m 2.000 – Peso Kg. 3 
Cadetti M:  m 100 hs –m 300 – Lungo – m 1.000 - Peso Kg. 4 
Allievi F:  m 100 – m 3.000 – Triplo – Peso Kg. 3   
Allievi M:  m 100 – m 3.000 – Triplo – Peso Kg. 5    
Assoluti F:  m 100 – m 3.000 – Lungo – Peso Kg. 4  
Assoluti M: m 100 – m 5.000 – Lungo – Peso Kg. 7,260  

 
 

 


