
Settore “MultiSport” CSEN: PRIMO REGOLAMENTO 

1. Il settore “Multisport CSEN” si occupa delle attività di promozione degli sport multidisciplinari già 
noti (Triathlon, Duathlon, Aquathlon) e di quelli in via di sviluppo (SwimRun, Quadrathlon, Etc …), e 
futuri. 

2. Tutte le associazioni sportive che intendono svolgere attività di “MultiSport” sotto l’egida CSEN 
sul territorio nazionale, saranno tenute ad informare il responsabile di settore all’atto della loro 
affiliazione, e all’atto della loro intenzione di voler organizzare manifestazioni inerenti al settore 
stesso. 

3. Nel caso le associazioni sportive intendano organizzare una competizione multidisciplinare, dovranno 
informare il responsabile di settore entro i 30 giorni precedenti all’evento, indicando la 
denominazione della manifestazione, la località, descrivendone le caratteristiche e i percorsi in un 
“regolamento di gara”: le stesse non potranno essere pubblicizzate o divulgate quali gare organizzate 
sotto l’egida dello CSEN NAZIONALE prima dell’esplicita approvazione dello stesso responsabile di 
settore. 

4. Ogni manifestazione che faccia riferimento ad uno specifico nome di una disciplina multisportiva, 
potrà essere organizzata dalle associazioni sportive solo previa approvazione da parte di CSEN di un 
regolamento, pur essenziale, per quella specifica disciplina, eventualmente proposto dalle 
associazioni sportive stesse: CSEN ne ufficializzerà eventualmente la forma mediante pubblicazione 
sia sul sito “MultisportCSEN” che su quello istituzionale nazionale. 

5. Ogni altra manifestazione multidisciplinare, potrà essere organizzata se combina discipline sportive 
già rientranti in quelle promosse da CSEN, purché si doti di un regolamento di gara (pur minimale) 
sempre soggetto all’approvazione di un responsabile di settore. 

6. Ogni specifica multidisciplina avrà ALMENO una sezione dedicata nel sito istituzionale 
“MultiSport CSEN” 

7. Il settore si occuperà specificamente di promuovere corsi per la formazione di “Direttori di Gara” e 
“Ufficiali di Gara” per il settore multisport in generale, e le specifiche discipline in particolare, 
pubblicandone informativa sia sul sito istituzionale CSEN che sul sito di settore. 

8. Il settore “Multisport Csen” si occuperà di pubblicare un calendario gare integrato comprendente 
tutte le manifestazioni multidisciplinari organizzate nell’anno, promuovendole presso gli atleti 
praticanti ogni specifica disciplina sportiva componente l’attività multidisciplinare, ed eventualmente 
promuovendo la creazione di specifici circuiti promozionali. 

9. La pubblicazione delle gare, la loro comunicazione e la “tassa gara” è gestita dal settore 
“MultiSport CSEN” (prezzi pubblicati sul sito del settore). 

10. Tutte le gare organizzate per specialità già curate da specifiche federazioni nazionali (Ad esempio, 
di Triathlon) dovranno essere svolte a carattere amatoriale e/o promozionale, e nel materiale 
promozionale dovranno contenere un apposito “bollino grafico” contenete la dicitura “Competizione 
Amatoriale/Promozionale CSEN”) 

11. Per quanto riguarda la certificazione medica necessaria alla partecipazione agli eventi promossi 
dal settore, la stessa è regolamentata dalla Legge 9 Agosto 2013 n.98 , che nello specifico recita 
“Deve presentare il certificato di idoneità fisica chi pratica attività sportiva non agonistica, attività 
svolta esclusivamente come tesserati di Federazioni sportive affiliate al Coni o agli Enti di 
promozione sportiva, finalizzata a partecipare a campionati e gare ufficiali, compresi i 
Giochi della Gioventù, oppure per le attività parascolastiche organizzate dalle scuole e chi pratica 
attività sportiva agonistica”.  


