
  

      

  2° TROFEO SAN ZENO2° TROFEO SAN ZENO
  DI CORSA CAMPESTREDI CORSA CAMPESTRE

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 DOMENICA 19 DICEMBRE 2021   
Cremona - Centro Sportivo San ZenoCremona - Centro Sportivo San Zeno
Via San Zeno, 53 - CREMONAVia San Zeno, 53 - CREMONA

Cremona

Ritrovo concorrenti e giurie presso il BarRitrovo concorrenti e giurie presso il Bar
( ritiro pettorali dalle 08.30 alle 10.30 )( ritiro pettorali dalle 08.30 alle 10.30 )
                        

Partenza Uomini                                     metri   4500Partenza Uomini                                     metri   4500
Partenza Donne + Allievi                        metri   3000Partenza Donne + Allievi                        metri   3000
Partenza Cadette – Cadetti            Partenza Cadette – Cadetti                              metri   1500 – 2050metri   1500 – 2050
Partenza Ragazzi/e – Disabili m/fPartenza Ragazzi/e – Disabili m/f                      metri   1100 – 550  metri   1100 – 550  
Partenza Esordienti m/f                     Partenza Esordienti m/f                               metri metri       900 900 
Partenza Cuccioli – Fantathlon m/f     Partenza Cuccioli – Fantathlon m/f           metri metri       350 350 
Inizio premiazioni AtletiInizio premiazioni Atleti
Santa Messa – a seguire premiazioni SocietàSanta Messa – a seguire premiazioni Società

                          

Possibilità di pranzare presso il ristorante solo su Possibilità di pranzare presso il ristorante solo su 
prenotazione: prenotazione: TELEFONO +39 0372 462719TELEFONO +39 0372 462719

    Ore 08.30Ore 08.30
                  
    Ore 09.30Ore 09.30
    Ore 10.00Ore 10.00
    Ore 10.30Ore 10.30
    Ore 10.45Ore 10.45
    Ore 11.00 Ore 11.00 
    Ore 11.15Ore 11.15
    Ore 10.30Ore 10.30
    Ore 11.30Ore 11.30

InIn
    collaborazione collaborazione 
            concon

( Il prog( Il programma orario è indicativo e potrà variare in base al numero di partecipanti )ramma orario è indicativo e potrà variare in base al numero di partecipanti )



  

CATEGORIACATEGORIA ANNOANNO PERCORSOPERCORSO METRIMETRI

Diversamente Abili m/fDiversamente Abili m/f UnicaUnica 1 giro percorso corto1 giro percorso corto 550550

FantathlonFantathlon 2015/20162015/2016 ½ giro percorso corto½ giro percorso corto 350350

Cuccioli m/fCuccioli m/f 2013/20142013/2014 ½ giro percorso corto½ giro percorso corto 350350

Esordienti m/fEsordienti m/f 2011/20122011/2012 1 giro e ½ percorso corto1 giro e ½ percorso corto 900900

Ragazzi/eRagazzi/e 2009/20102009/2010 2 giri  2 giri  percorso cortopercorso corto 11001100

CadetteCadette 2007/20082007/2008 1 giro  1 giro  percorso lungopercorso lungo 15001500

CadettiCadetti 2007/20082007/2008 1 giro  1 giro  percorso lungo + 1 cortopercorso lungo + 1 corto 20502050

Allievi/eAllievi/e 2005/20062005/2006 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Juniores  fJuniores  f 2003/20042003/2004 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Seniores fSeniores f Dal 1988 al 2002Dal 1988 al 2002 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Amatori A fAmatori A f Dal 1978 al 1987Dal 1978 al 1987 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Amatori B fAmatori B f Dal 1968 al 1977Dal 1968 al 1977 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Veterani A fVeterani A f Dal 1961 al 1967Dal 1961 al 1967 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Veterani B fVeterani B f 1960 e precedenti1960 e precedenti 2 giri  2 giri  percorso lungopercorso lungo 30003000

Juniores mJuniores m 2003/20042003/2004 3 giri  3 giri  percorso lungopercorso lungo 45004500

Seniores mSeniores m Dal 1988 al 2002Dal 1988 al 2002 3 giri  3 giri  percorso lungopercorso lungo 45004500

Amatori A mAmatori A m Dal 1978 al 1987Dal 1978 al 1987 3 giri  3 giri  percorso lungopercorso lungo 45004500

Amatori B mAmatori B m Dal 1968 al 1977Dal 1968 al 1977 3 giri  3 giri  percorso lungopercorso lungo 45004500

Veterani A mVeterani A m Dal 1961 al 1967Dal 1961 al 1967 3 giri  3 giri  percorso lungopercorso lungo 45004500

Veterani B mVeterani B m 1960 e precedenti1960 e precedenti 3 giri  3 giri  percorso lungopercorso lungo 45004500

ISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE 
CENTRO SPORTIVO ITALIANOCENTRO SPORTIVO ITALIANO  http://tesseramento.csi-net.ithttp://tesseramento.csi-net.it

Devono essere inoltrate entro e non oltre  le ore 24 .00 del 16/12/2021.Devono essere inoltrate entro e non oltre  le ore 24 .00 del 16/12/2021.
      

        ISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE FIDALISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE FIDAL  
L’iscrizione di Atleti e Società FIDAL non tesserati CSI, dovrà essere effettuata compilando L’iscrizione di Atleti e Società FIDAL non tesserati CSI, dovrà essere effettuata compilando 

l’apposito modulo reperibile sul sito:l’apposito modulo reperibile sul sito:  
http://www.csicremona.com/sito/?wpdmpro=iscrizioni-fidal-trofeo-s-zeno-di-corsa-campestrehttp://www.csicremona.com/sito/?wpdmpro=iscrizioni-fidal-trofeo-s-zeno-di-corsa-campestre

eded inviandolo alla segreteria provinciale inviandolo alla segreteria provinciale  segreteria@csicremona.itsegreteria@csicremona.it   entro e non oltre  le ore entro e non oltre  le ore
24 .00 del 16/12/2021. 24 .00 del 16/12/2021. 

Il giorno della gara, per il ritiro del pettorale è necessario presentare la tessera FIDALIl giorno della gara, per il ritiro del pettorale è necessario presentare la tessera FIDAL

QUOTA  ISCRIZIONE QUOTA  ISCRIZIONE TESSERATI CSI – FIDAL 2€TESSERATI CSI – FIDAL 2€

Premiati i primi 3 classificati di categoria e le prime 3 SocietàPremiati i primi 3 classificati di categoria e le prime 3 Società
Premiati tutti i partecipanti delle categorie: Premiati tutti i partecipanti delle categorie: 
Fantathlon – Cuccioli – Esordienti – RagazziFantathlon – Cuccioli – Esordienti – Ragazzi

E-mail: csi@csicremona.it Sito: www.csicremona.com - Telefono: 0372/23928 fax: 0372/460004E-mail: csi@csicremona.it Sito: www.csicremona.com - Telefono: 0372/23928 fax: 0372/460004

http://tesseramento.csi-net.it/
http://www.csicremona.com/sito/?wpdmpro=iscrizioni-fidal-trofeo-s-zeno-di-corsa-campestre
mailto:segreteria@csicremona.it


  

      

REGOLAMENTO 2°TROFEO SAN ZENO DI CORSA CAMPESTREREGOLAMENTO 2°TROFEO SAN ZENO DI CORSA CAMPESTRE
Fase Provinciale del Campionato Nazionale di Corsa Campestre CSIFase Provinciale del Campionato Nazionale di Corsa Campestre CSI

Centro Sportivo ItalianoCentro Sportivo Italiano

TIPO GARATIPO GARA  
Corsa competitiva di Corsa Campestre da Km 0,350 a 4,5Corsa competitiva di Corsa Campestre da Km 0,350 a 4,5
Campionato Provinciale CSI CREMONA 2022Campionato Provinciale CSI CREMONA 2022   (Prova unica per tutte le categorie)  (Prova unica per tutte le categorie)
2^ prova del 2^ prova del Campionato Territoriale del CSI LODI 2022Campionato Territoriale del CSI LODI 2022   
Aperta anche ai tesserati FIDALAperta anche ai tesserati FIDAL
Gara inserita nel circuito interprovinciale Gara inserita nel circuito interprovinciale TROFEO DELLE PROVINCE CSI 2022TROFEO DELLE PROVINCE CSI 2022

DISPOSIZIONI COVID19DISPOSIZIONI COVID19
In rispetto della normativa vigente nel monitoraggio e contenimento del Covid19 in In rispetto della normativa vigente nel monitoraggio e contenimento del Covid19 in ZONA ZONA 
BIANCABIANCA, , l’accesso al Centro San Zenol’accesso al Centro San Zeno è consentito: all’esterno (prato e aree pedonali) per tutti,  è consentito: all’esterno (prato e aree pedonali) per tutti, 
negli ambienti al chiuso esibendo il Green Pass valido per la data della gara.  All’ingresso oltre al negli ambienti al chiuso esibendo il Green Pass valido per la data della gara.  All’ingresso oltre al 
rilievo della temperaturarilievo della temperatura verrà richiesto a tutti il nominativo e recapito telefonico. verrà richiesto a tutti il nominativo e recapito telefonico.
Gli Atleti di tutte le categorie dovranno presentarsi al spunta con mascherina indossata. Gli Atleti di tutte le categorie dovranno presentarsi al spunta con mascherina indossata. 
La partenza degli Atleti che disputeranno la gara di Km 3 e 4,5, si effettuerà con mascherina che La partenza degli Atleti che disputeranno la gara di Km 3 e 4,5, si effettuerà con mascherina che 
si potrà togliere dopo i primi 500 metri, per le altre categorie partenza con distanziamento.si potrà togliere dopo i primi 500 metri, per le altre categorie partenza con distanziamento.

DATA E ORARIODATA E ORARIO  
Domenica 19 Dicembre 2021, con ritrovo ore 8.30 nei pressi del Bar del Centro Sportivo San Domenica 19 Dicembre 2021, con ritrovo ore 8.30 nei pressi del Bar del Centro Sportivo San 
Zeno, Cremona. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati CSI e FIDAL in regola con il proprio Zeno, Cremona. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati CSI e FIDAL in regola con il proprio 
tesseramento e in possesso del certificato medico agonistico tesseramento e in possesso del certificato medico agonistico valido per la pratica dell’Atletica valido per la pratica dell’Atletica 
Leggera richiesto per la categoria di appartenenza e, con validità data gara compresa.Leggera richiesto per la categoria di appartenenza e, con validità data gara compresa.

MODALITÀ D’ISCRIZIONEMODALITÀ D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE SOCIETA’ CENTRO SPORTIVO ITALIANOISCRIZIONE SOCIETA’ CENTRO SPORTIVO ITALIANO   
L’iscrizione di Atleti e Società CSI dovranno essere inoltrate attraverso il portale del Centro L’iscrizione di Atleti e Società CSI dovranno essere inoltrate attraverso il portale del Centro 
Sportivo Italiano Sportivo Italiano http://tesseramento.csi-net.ithttp://tesseramento.csi-net.it  entro e non oltre  le ore 24.00 del 16/12/2021.entro e non oltre  le ore 24.00 del 16/12/2021.
              
ISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE FIDALISCRIZIONE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE FIDAL  
L’iscrizione di Atleti e Società FIDAL non tesserati CSI, L’iscrizione di Atleti e Società FIDAL non tesserati CSI, 
dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo reperibile sul sito: dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo reperibile sul sito: 
http://www.csicremona.com/sito/?wpdmpro=iscrizioni-fidal-trofeo-s-zeno-di-corsa-campestrehttp://www.csicremona.com/sito/?wpdmpro=iscrizioni-fidal-trofeo-s-zeno-di-corsa-campestre
ed inviandolo alla segreteria provincialeed inviandolo alla segreteria provinciale  segreteria@csicremona.itsegreteria@csicremona.it   entro e non oltre  le ore 24.00  entro e non oltre  le ore 24.00 
del 16/12/2021.del 16/12/2021.

QUOTE DI ISCRIZIONEQUOTE DI ISCRIZIONE  
Atleti tesserati CSI e FIDAL: € 2Atleti tesserati CSI e FIDAL: € 2
Gli Atleti Disabili non dovranno corrispondere alcuna quota e la partecipazione sarà GRATUITAGli Atleti Disabili non dovranno corrispondere alcuna quota e la partecipazione sarà GRATUITA

CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALE GARACONFERMA DELL'ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALE GARA
Ritiro pettorali dalle 08.30 alle 10.30 – il pettorale è personale e personalizzato Ritiro pettorali dalle 08.30 alle 10.30 – il pettorale è personale e personalizzato 
(non va restituito a fine gara)(non va restituito a fine gara)
Per il ritiro del pettorale i tesserati FIDAL il giorno della gara dovranno presentare la tesseraPer il ritiro del pettorale i tesserati FIDAL il giorno della gara dovranno presentare la tessera

RISTORI e SERVIZI DIVERSIRISTORI e SERVIZI DIVERSI  
Non è previsto un ristoro collettivo, ma ogni Atleta ritirerà il sacchetto ristoro al traguardoNon è previsto un ristoro collettivo, ma ogni Atleta ritirerà il sacchetto ristoro al traguardo
E’ in funzione il Bar del Centro San ZenoE’ in funzione il Bar del Centro San Zeno
Possibilità di utilizzo dei bagni nel rispetto delle disposizioni del Centro San Zeno Possibilità di utilizzo dei bagni nel rispetto delle disposizioni del Centro San Zeno comunicate il comunicate il 
giorno della gara.giorno della gara.
Zona riservata per deposito borse (non custodita)Zona riservata per deposito borse (non custodita)
Possibilità di pranzare presso il ristorante solo su prenotazione: Possibilità di pranzare presso il ristorante solo su prenotazione: 
TELEFONO +39 0372 462719TELEFONO +39 0372 462719  

http://tesseramento.csi-net.it/
http://www.csicremona.com/sito/?wpdmpro=iscrizioni-fidal-trofeo-s-zeno-di-corsa-campestre
mailto:segreteria@csicremona.it


  

        

CLASSIFICA DI SOCIETA’CLASSIFICA DI SOCIETA’
La somma dei punti ottenuti dagli Atleti di ogni Società determinerà la classifica finale per La somma dei punti ottenuti dagli Atleti di ogni Società determinerà la classifica finale per 
l’assegnazione del Trofeo San Zeno 2021, in base al seguente criterio: al 1° 30 punti, al 2° 27 l’assegnazione del Trofeo San Zeno 2021, in base al seguente criterio: al 1° 30 punti, al 2° 27 
punti , al 3° 25 punti, al 4° 24 punti e così via di seguito, scalando di 1 punto per ogni posizione punti , al 3° 25 punti, al 4° 24 punti e così via di seguito, scalando di 1 punto per ogni posizione 
sino al punteggio minimo di 3 punti per ogni Atleta classificato. Nel caso di pari punteggio avanza sino al punteggio minimo di 3 punti per ogni Atleta classificato. Nel caso di pari punteggio avanza 
in classifica la Società con il maggior numero di Atleti partecipanti. Per la categoria promozionale in classifica la Società con il maggior numero di Atleti partecipanti. Per la categoria promozionale 
Fantathlon il punteggio attribuito per la partecipazione è di 10 punti per Atleta.Fantathlon il punteggio attribuito per la partecipazione è di 10 punti per Atleta.

PREMIAZIONIPREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoriaSaranno premiati i primi 3 di ogni categoria
Premiati tutti i ragazzi appartenenti alle categorie: Fantathlon M/F, Cuccioli M/F, Esordienti M/F e Premiati tutti i ragazzi appartenenti alle categorie: Fantathlon M/F, Cuccioli M/F, Esordienti M/F e 
Ragazzi M/FRagazzi M/F
Premiate le prime 3 Società classificatePremiate le prime 3 Società classificate

DIRITTO D’IMMAGINEDIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione al 2°TROFEO SAN ZENO DI CORSA CAMPESTRE, il partecipante autorizza Con l’iscrizione al 2°TROFEO SAN ZENO DI CORSA CAMPESTRE, il partecipante autorizza 
l’organizzazione (Centro Sportivo Italiano Cremona – Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a, 26100 l’organizzazione (Centro Sportivo Italiano Cremona – Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a, 26100 
Cremona CR) a realizzare ed utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere Cremona CR) a realizzare ed utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere 
presente e riconoscibile; Saranno disponibili sulla pagina facebook ufficiale del TROFEO DELLE presente e riconoscibile; Saranno disponibili sulla pagina facebook ufficiale del TROFEO DELLE 
PROVINCE.PROVINCE.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀDICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del 2°TROFEO SAN Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del 2°TROFEO SAN 
ZENO DI CORSA CAMPESTRE. Dichiara inoltre espressamente, sotto la propria responsabilità, ZENO DI CORSA CAMPESTRE. Dichiara inoltre espressamente, sotto la propria responsabilità, 
non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 
comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 
DLGS 196/2003 – Tutela della privacy DLGS 196/2003 – Tutela della privacy 

AVVERTENZE FINALIAVVERTENZE FINALI  
L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara.garantire una migliore organizzazione della gara.

IL PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO E ULTERIORI INFORMAZIONI NON INSERITE IN QUESTO VOLANTINO IL PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO E ULTERIORI INFORMAZIONI NON INSERITE IN QUESTO VOLANTINO 
VERRANNO PUBBLICATE IL SABATO ANTECEDENTE LA GARA SULLA PAGINA FACEBOOK VERRANNO PUBBLICATE IL SABATO ANTECEDENTE LA GARA SULLA PAGINA FACEBOOK 

DEL TROFEO DELLE PROVINCE CSIDEL TROFEO DELLE PROVINCE CSI

https://www.facebook.com/CSI-Trofeo-delle-Province-109699201523982https://www.facebook.com/CSI-Trofeo-delle-Province-109699201523982

ALBO D'ORO TROFEO SAN ZENOALBO D'ORO TROFEO SAN ZENO
        

  
  2019              U.S. SAN BASSANO2019              U.S. SAN BASSANO

    2020              NON DISPUTATO2020              NON DISPUTATO        

https://www.facebook.com/CSI-Trofeo-delle-Province-109699201523982


  

PARCHEGGIO INTERNO ENTRATA DA VIA AGOSTINO AGLIOPARCHEGGIO INTERNO ENTRATA DA VIA AGOSTINO AGLIO

PERCORSIPERCORSI

DOVE SIAMODOVE SIAMO
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