
 
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE  

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. 
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92) 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383) 
  

        
 
 

 

Certificato n. 28746/13/S 
Progettazione ed Erogazione 

Eventi e Formazione 

 

         Ai Comitati Regionali 

Ai Comitati Provinciali  

Alle società affiliate di atletica leggera                                                  

                     

 

Nei giorni 20 e 21 giugno 2015 si svolgeranno a Montalto di Castro ( VT) i secondi Campionati nazionali CSEN di 

Atletica Leggera. Si chiede a tutte le Società affiliate al Nostro Ente e tesserate per l'Atletica Leggera di dare un valido 

contributo in termini di partecipanti per rendere significativo lo sforzo che come Ente stiamo facendo per il sostegno e 

la spinta a quelle discipline sportive che, seppur altamente formative, risultano al momento poco assiduamente praticate 

all'interno del Nostro Ente.  

Si allegano regolamento Campionati e dispositivo orario. 

 

 
REGOLAMENTO E DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI NAZIONALI CSEN  di Atletica Leggera su Pista 

                                           

 MONTALTO di CASTRO   20-21 giugno 2015  

 

Luogo di svolgimento: 
Montalto di Castro - Pista di Atletica Centro Sportivo Comunale  
 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro le ore 18:00 di venerdì 29 maggio 2015, oltre tale data non si potrà 
più iscrivere o aggiungere nuovi atleti alla lista inviata, saranno concesse solo ed esclusivamente 
modifiche nelle gare di atleti già iscritti comunque entro e non oltre giovedì 4 giugno 2015, oltre tale 
data NON  saranno possibili ulteriori modifiche. 
Possibili aggiunte di nuovi atleti saranno consentite soltanto  pagando una penale aggiuntiva ad atleta di 
€ 5,00 . 
Le iscrizioni su  dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: iscrizioni@fidallazio.it - Referente Giulia Botticelli 
392 4079748. Per ulteriori chiarimenti potete telefonare al seguente numero:3473431793 ( Dario Corona ) . 
 

Costi iscrizioni: 
Per poter ritenere completata l’ iscrizione della squadra  al Campionato si dovrà effettuare il versamento 
mediante bonifico bancario della quota d’ iscrizione di € 20,00 ( da diritto a ricevere 2 Kit promozionali ) sul 
conto corrente dello CSEN codice IBAN: IT 36 E 030 6903 3361 0000 0000 365 indicando come causale: 
“Iscrizione Campionati Nazionali CSEN di Atletica Leggera su Pista  2015”. 
Gli atleti dovranno versare al momento della conferma delle iscrizioni e  del ritiro del numero di gara 
 le seguenti quote per ogni gara nella quale risultino iscritti : 
:Esordienti A,B,C euro 1,00; Ragazzi/Cadetti euro 2,00; Allievi/Junior/Promesse/Senior euro 5,00 . 
 

Kit promozionale € 10,00:Sacca con logo,maglietta con logo, medaglia di 
partecipazione,iscrizione ad una gara, numero gara.   
Categorie: 
Esordienti C (nati nel 2009-2008 )M e F  
Esordienti B (nati nel 2007-2006) M e F 
Esordienti A (nati nel 2005-2004) M e F 
Ragazzi (nati nel 2003-2002) M e F- 
Cadetti (nati nel 2001-2000) M e F  
Allievi (nati nel 1999-1998) M e F 
Junior (nati nel 1997-1996) M e F 
 Promesse( nati nel 1995 – 1993 ) 
Seniores ( nati nel 1992 e precedenti ) 
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Gare: 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare  più una staffetta nelle 2 giornate di manifestazione. 
 
 

Dati tecnici su alcune gare: 
Salto in alto  
Ragazzi maschi e femmine = 80 cm + 100 + 110 + 115 + 120 + 125 + 130 + 135 + 140 + 143 + 146 + 149  
Cadetti maschi e femmine = 110 cm + 120 + 130 + 135 + 140 + 145 + 150 + 155 + 158 + 161 + 164 + 167 
Allievi maschi e femmine = 120 cm + 130 + 150 + 160 + 165 + 170 + 175 + 178 + 181 + 184 + 187 + 190 
(per tutte le categorie vale la regola dei tre salti, ovvero al 3° errore si viene eliminati) 
 
Salto in lungo 
Esordienti A+B+C = il salto verrà effettuato con battuta libera di 1,00 m, 1 salto di prova e tre di gara  
Ragazzi = il salto verrà effettuato con battuta obbligatoria, 1 di prova e 3 di gara 
Cadetti = il salto verrà effettuato con battuta obbligatoria, 1 di prova e 4 di gara 
Vortex 
Esordienti A e B = 1 lancio di prova e 3 di gara 
Ragazzi = 1 di prova e 3 di gara 
 
Corse veloci (50 m + 60 m + 80 m + 100 m + 400 m 
50 metri = partenze da in piedi non si usano i blocchi e le scarpette chiodate 
60 metri = partenza da in piedi nn si usano i blocchi e le scarpette chiodate 
80 metri = partenza dai blocchi 
100 metri = partenza dai blocchi  
Il miglior tempo di ogni singola serie nelle specialità dei 50 m, determinerà l’ ordine di arrivo di tutti i 
concorrenti. 
Nei 60,80 e 100,i migliori 12 tempi di tutte le batterie,determineranno le finali A e B di ogni specialità. 
Le batterie saranno formate in base ai tempi di iscrizione che saranno obbligatori. 
 Nel caso manchino  verranno ritenuti ultimi tempi. 
 
Corse di mezzofondo o resistenza (600 m + 1000 m + 1500 m) 
Per le categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi, Cadetti ed Allievi) al massimo per ogni serie verranno 
schierati 12 atleti, nel caso di più atleti si faranno più serie, formate in base ai tempi di accredito che sono 
obbligatori da indicare sull’ apposito modulo al momento dell’ iscrizione. 
Chi non indica l’ accredito verrà relegato nella serie più lenta. 
 
Scarpe chiodate 
Per le categorie Esordienti e Ragazzi sono vietate le scarpe chiodate, mentre le categorie Cadetti, Allievi,  
Junior, Promesse e Senior possono utilizzare scarpe chiodate. 
Categorie diversamente abili 
Verranno riservate apposite gare. 
 

Premiazioni: 
 
Verranno premiati i primi 6 delle categorie Esordienti A,B,C, maschile e femminile con medaglie celebrative 
appositamente coniate. 
Inoltre, per le categorie Esordienti A, B, C, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior ai  Campioni Italiani CSEN di ogni 
specialità verrà consegnata una polo celebrativa indicante il Titolo vinto. 
Verranno anche premiate nella giornata di domenica 21 giugno alle ore 17:20 prima della chiusura dei giochi 
le prime tre società maschili e le prime 3 società femminili in base alla somma dei punteggi di tutti gli atleti 
nelle varie categorie e discipline. 
Da questo si determineranno le società Campioni d’Italia CSEN 2015 di atletica leggera maschile, 
femminile e maschile+femminile per la somma di punti conquistati tra i vari sessi. 
Per poter determinare il punteggio totale di ogni società, tutti gli atleti porteranno un punteggio alla propria 
società in base alla posizione raggiunta nelle varie gare disputate dalla categoria Esordienti C a quella 
Junior. 
Verrà inoltre stilato il primo Medagliere di atletica su pista con indicato il numero delle medaglie vinte da ogni 
società, Comitato e Regione e questo verrà aggiornato nelle edizioni successive. 
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Punteggi per le società: 
I punteggi che serviranno per determinare le società vincitrici del primo Titolo Italiano a squadre, verranno 
ottenuti da tutti gli atleti nelle varie gare in base al piazzamento in classifica. 
Il punteggio per ogni ordine di arrivo è il seguente: 
Al primo classificato tanti punti  quanti sono gli atleti partecipanti alla competizione  
più  2  e poi a scalare. 
A fine giornata e ad  inizio della successiva verranno esposti su apposito tabellone la classifica provvisoria 
delle varie società divise tra maschile e femminile e mista (maschile+femminile). 
Ovviamente sarà proclamata vincitrice la società che avrà ottenuto il  punteggio più 
alto con atleti iscritti al maggior numero di gare per categoria. 
Manifestazione aperta a tutti …: 
Nell’ ottica di  collaborazione con i vari Enti di Promozione Sportiva e della Federazione, lo CSEN permetterà 
a qualsiasi atleta tesserato FIDAL, ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CSAIN, CSI, CUSI, ENDAS, LIBERTAS, 
MSP,OPES,PGS,UISP, o altro Ente di partecipare a questi Campionati, l’ importante è che ogni atleta all atto 
dell iscrizione dichiari su carta intestata della propria società di appartenenza per quale Ente o Federazione 
è tesserato e che è in regola con la certificazione medica necessaria secondo la vigente legislazione in 
materia, non si accettano iscrizioni di atleti non in possesso di certificato medico agonistico e non tesserati 
per un Ente o Federazione. 
Gare riservate ad atleti diversamente abili: 
All’ interno dei Campionati Italiani CSEN si sono riservati alcuni momenti per gare di corsa veloce e 
mezzofondo ad atleti diversamente abili sempre nell’ ottica dell’ integrazione a tutto tondo che l’ Ente 
CSEN svolge nella sua attività di promozione sportiva, con premiazioni incluse (primi 6 di ogni categoria 
e gara). 
Medagliere e Records Nazionali CSEN: 
Durante la manifestazione verranno registrati e raccolti tutti i Records Nazionali CSEN ottenuti nelle varie 
discipline e categorie dai vari atleti, mentre giornalmente durante i Campionati verrà aggiornato e completato 
il Medagliere che indicherà alla fine di questi Campionati, ma ancora di più nel prosieguo della storia delle 
varie edizioni di questi giochi quali saranno le società, Comitati e Regioni andati a medaglia. 
A discrezione degli organizzatori e decisioni dei giudici di gara: 
L’ organizzazione CSEN e i giudici di gara a loro insindacabile giudizio potranno apportare previa 
comunicazione di almeno 4 ore anticipate rispetto l’ inizio di una gara modifiche nel programma dello 
svolgimento delle gare in base al numero delle conferme iscrizioni degli atleti partecipanti o negli orari, quindi 
si consiglia i Dirigenti e Tecnici delle varie società di tenersi sempre informati presso la segreteria tecnica 
relativamente ai programmi delle varie gare preventivamente. 
Le gare comunque saranno sempre a seguire e in questo caso verranno comunicati direttamente sul campo 
con un anticipo minimo di 30 minuti. 
 

Giuria concorrenti:  
L’ ingresso in campo sarà consentito soltanto agli atleti che dovranno gareggiare con un anticipo sull’ orario 
delle proprie gare di 20’ per potersi riscaldare. 
Ogni atleta dovrà presentarsi per la classica “spunta” del pettorale, munito appunto di pettorale (che ogni 
atleta dovrà indossare durante la gara anche se si tratta di un concorso di salto o lancio). 
L’addetto ai concorrenti verificherà l’esattezza del pettorale e del nominativo attribuito, solo allora l’atleta 
potrà accedere in pista accompagnato da un giudice. 
L’ atleta dovrà presentarsi nell’ area della “spunta” concorrenti per l’ accredito almeno 30’ prima dell’ orario 
dell’ inizio della propria gara, nel caso di mancata “spunta” l’ atleta potrebbe essere squalificato per quella 
gara. 
 

 
 
Pass per entrare in campo: 
I pass per poter accedere in pista verranno distribuiti con la consegna dei pettorali nel seguente ordine: 
n° 1 pass Dirigente per società 
n° 1 pass per fotografo di società  
n° 1 pass per Tecnico ogni 5 atleti iscritti 
Non saranno consentite ulteriori deroghe per qualsiasi motivo, tutte le altre persone trovate in pista 
sprovviste di pass verranno fatte allontanare direttamente dagli addetti al controllo della pista.  
L’organizzazione non risponderà di nessun danno occorso. 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

 
Le società interessate, possono contattare direttamente per info e 
prenotazioni gli alberghi della zona () 
 
Convenzione:  
 
 
 
 
 
 
Come Arrivare: 
 

 
 
In Macchina:  
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Programma orario  Campionati Nazionali CSEN di Atletica Leggera    
 
  

Riepilogo gare e categorie 
Esordienti C (2008-2009) maschi e femmine = 50 metri e salto in lungo 
Esordienti B (2006-2007) maschi e femmine = 50 metri + salto in lungo + lancio del vortex 
Esordienti A (2004-2005) maschi e femmine = 50 m + lungo + vortex   
Ragazzi (2002-2003) maschi e femmine = 60 + lungo + peso + vortex + alto + staff 4x100  
Cadetti (2000 - 2001) maschi e femmine = 80+1000+lungo+peso+alto+ staff 4x100  
Allievi (1998-1999) maschi e femmine = 100 m + 400 m + 1500 m  
Jun/Pro/Sen(1997-1981) maschi e femmine = 100 m + 400 m + 1500 m 
Diversamente abili maschi e femmine = 100 m  
Master  (1980 e succ,) maschi e femmine  3000 m 
 
 
SABATO 20 GIUGNO – mattina (PRIMA GIORNATA)  
0re 7:50 -  Apertura conferme iscrizioni e ritiro buste  
Ore8:40 -  Chiusura conferme iscrizioni e ritiro buste  
 
ore 9: 00 . Salto in alto – Ragazzi maschi e femmine – (accesso in pista per provare dalle  ore 8:40) – (al           
2°errore si viene eliminati) – (progressioni come da regolamento) A seguire  Salto in Alto – Cadetti maschi e 
femmine (progressioni come da regolamento) 
ore 9:00 – 1000 metri – Cadetti  (serie da 16 atleti in base ai tempi di iscrizione 
ore 9:10 – 1000 metri – Cadette  (serie da 16 atleti in base ai tempi di iscrizione)  
ore 9:30 –  Getto del peso Kg 2 – Ragazzi maschi e femmine 
ore 9:30 –  50 metri – Esordienti A maschi (serie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 9:45 –  50 metri -  Esordienti A femmine (serie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione) 
ore 10:00 – 50 metri – Esordienti B maschi (serie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 10:15 – 50 metri – Esordienti B femmine (serie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione) 
ore 10:30 –  50 metri – Esordienti C maschi (serie da 6 atleti senza tempi iscrizione) 
ore 10:45 -   50 metri – Esordienti C femmine (serie da 6 atlete senza tempi iscrizione) 
ore 10:00 – Vortex Ragazze (3 lanci) 
ore 10:30 – Vortex Ragazzi  (3 lanci) 
ore 11:00 – 100 metri – Diversamente Abili maschi e femmine (no finale) 
ore 11:10 – 100 metri – Allievi  (batterie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 11:20 – 100 metri – Allieve  (batterie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione) 
ore 11:30 – 100 metri – Junior/Promesse/Senior (categoria assoluta) femminile 
 (serie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 11:45 –100 metri – Junior/Promesse/Senior - maschile 
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ore 12:00 –  Salto in lungo – Esordienti A maschi (pedana A) e femmine (pedana B) (3 salti  battuta libera) 
 
 
 
 
SABATO 20 GIUGNO – pomeriggio   
 
ore 15:00 – 60 metri – Ragazzi (serie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione)   
ore 15:15 – 60 metri – Ragazze  (serie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione) 
ore 15:30 – 80 metri – Cadetti (batterie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione) + finale migliori 6 tempi 
ore 15:40 – 80 m - Cadette (batterie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione) + finale migliori 6 tempi 
ore 15:55 – 400 metri – Allievi (batterie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione) + finale migliori 6 tempi 
ore 16:00 – Salto in lungo – Esordienti C maschi (pedana A) e femmine (pedana B) – (battuta libera 3 salti) 
ore 16:10 – 400 metri – Allieve  (serie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione)   
ore 16:15 – 400 metri – Junior/Promesse/Senior maschi (serie da 6 atleti in base ai tempi iscrizione)  
 
ore 16:35 – salto in lungo – Esordienti B maschi (pedana A) e femmine (pedana B) – (battuta libera 3 salti) 
ore 16:35 – 400 metri – Junior/Promesse/Senior femmine (batterie da 6 atlete in base ai tempi iscrizione)  
ore 17:00 - Getto del peso kg 4 Cadetti maschi (3+3 lanci le migliori 6 misure in finale) 
 

FINALI CORSE DI VELOCITA’ 
ore 17:00 – 80 metri – Cadette femmine 
ore 17:10 – 80 metri – Cadetti maschi 
ore 17:20 – 100 metri – Allieve femmine 
ore 17:30 – 100 metri – Allievi maschi 
ore 17:40 – 100 metri – Junior/Promesse/Senior femmine 
ore 17:50 – 100 metri – Junior/Promesse/Senior maschi 
ore 18:10 – Staffette 4x100 metri – Ragazze  (partenza in piedi ed uso del testimone) 
ore 18:30 – Staffette 4x100 metri – Ragazzi   (partenza in piedi ed uso del testimone) 

 
MEZZOFONDO MASTER 

ore 18:50 – 3000 metri – Master A e B donne (serie da 16 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 19:20 – 3000 metri – Master A uomini (serie da 16 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 19:55 – 3000 metri – Master B uomini(serie da 16 atleti in base ai tempi iscrizione) 
 
DOMENICA 21 GIUGNO – mattina ( SECONDA GIORNATA)  
ore 9:00 -    Vortex Esordienti A/B maschi (3 lanci) 
ore 9:00 –   Salto in lungo Cadette femmine (pedana A) (3+3 finale migliori 6 misure) 
ore 10:00 – Vortex – Esordienti A/B femmine (3lanci) 
ore 10:10 –  Salto in lungo – Cadetti maschi (pedana A) (3+3 finale migliori 6 misure) 
ore 10:15 – 1500 metri - Assoluti maschi (serie da 16 atleti in base ai tempi iscrizione) 
ore 10:30 – 1500 metri - Assoluti femmine (serie da 16 atleti in base ai tempi iscrizione) 
 
ore 10:45 – Salto in lungo – Ragazzi maschi (pedana A) e femmine (pedana B) (3 salti) 
ore 11:10 – Staffette 4x100 metri – Cadette   
ore 11:30 – Staffette 4x100 metri – Cadetti 
 
 
ore 12:30 – PREMIAZIONE SOCIETA’ e chiusura dei giochi 

  

 

 

 

 

 
Roma 12 aprile 2015 
 


