
Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Catania 

PASQUA DELL’ATLETA 
 Atletica Leggera su pista

Gran Premio Provinciale di Atletica Leggera 
 

Misterbianco - Pista di Atletica leggera “Pietro Mennea” - sabato 04 aprile 2015

1. Il  Comitato  provinciale  del  CSI  di  Catania  indice  ed  organizza  la  Pasqua  dell’Atleta,
manifestazione di atletica leggera su pista, valevole quale Gran Premio Provinciale di atletica
leggera 

2. Possono partecipare alla manifestazione con un numero illimitato di atleti per ogni categoria le
società  affiliate  al  CSI  di  Catania  per  l’a.s.  2014/2015;  possono  altresì  aderire  alla
manifestazione con le proprie società e i propri atleti gli altri Comitati del CSI della Sicilia.

3. Gli atleti devono essere tesserati al CSI prima dello svolgimento della manifestazione e sulle
loro tessere deve essere indicata, tra gli sport praticati, l’atletica leggera.

4. Il  programma della  manifestazione  è allegato  al  presente  Regolamento;  ciascun atleta  può
partecipare sino ad un massimo di 2 gare individuali, tranne gli atleti che prendono parte alle
gare di fondo i quali possono disputare una gara soltanto.

5. Le società che intendono partecipare alla manifestazione devono far pervenire la loro adesione
di massima al CSI di Catania entro le ore 20,00 del giorno 1 aprile 2015; le iscrizioni devono
essere confermate, tramite i moduli appositamente predisposti, entro le ore 09,30 di sabato 4
aprile alla segreteria della manifestazione.

6. La manifestazione di svolgerà presso la Pista di Atletica Leggera “Pietro Mennea” dello stadio
“Valentino Mazzola” – via San Rocco Vecchio Misterbianco, Catania -  con inizio alle ore 9,30 . Il
ritrovo dei partecipanti e il raduno della giuria sono fissati per le ore 9,00.

7. Eventuali  reclami,  sottoscritti  dal  dirigente  accompagnatore  della  società  di  appartenenza
dell’atleta  interessato  e  accompagnati  dalla  tassa   di  €  25  devono  pervenire  alla  Giuria
d’Appello entro 30’ dalla conclusione della gara alla quale si riferiscono

8. Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  Regolamento  vigono  lo  Statuto,  il  Regolamento
Organico e le Norme per l’attività sportiva del CSI e, per quanto con esse non in contrasto,
quelle tecniche della FIDAL.

9. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e
terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento CSI.



CATEGORIE E GARE IN PROGRAMMA
Categorie Anni di Nascita Gare in programma

Esordienti M.

2004-2005

mt. 60 - mt. 600* - alto - lungo
– Peso

Esordienti F mt.60 - mt. 600* - alto - lungo –
peso

Ragazzi

2002/2003

mt. 60 - mt. 600 - mt. 1.000* -
alto - lungo -  peso

Ragazze mt. 60 - mt. 600 - mt. 1.000* -
alto - lungo -  peso

Cadetti

2001/2001

mt. 80 - mt. 300 - mt. 1.000* -
alto - lungo - peso 

Cadette Mt. 80 - mt. 300 - mt. 2.000*  
- alto - lungo – peso

Allievi

1998/1999

mt. 100 - mt. 400 - mt. 1.500*
-mt. 3.000* -   alto - lungo peso

Allieve mt. 100 - mt. 400 - mt. 1.500* –
mt. 3.000* - alto - lungo – peso

Juniores M.

1996/1997

mt. 100 - mt. 400 – mt. 1.500* -
mt. 3.000* - alto - lungo - peso

Juniores F. mt. 100 - mt. 400 – mt. 1.500* -
mt. 5.000* - alto - lungo - peso

Seniores M.

Dal 1980 al 1995

mt. 100 - mt. 400 - mt.  1.500* -
3.000* - alto - lungo - peso

Seniores F. mt. 100 - mt. 400 – mt. 1.500* -
mt. 5.000* - alto – lungo - peso

Amatori “A” – M.

Dal 1970 al 1979  

mt. 100 - mt. 400 - mt.  1.500* -
3.000* - alto - lungo - peso

Amatori “A” – F. mt. 100 - mt. 400 – mt. 1.500* -
mt. 5.000* - alto – lungo - peso

Amatori “B” – M.

Dal 1960 al 1969

mt. 100 - mt. 400 - mt.  1.500* -
3.000* - alto - lungo - peso

Amatori “B” – F. mt. 100 - mt. 400 – mt. 1.500* -
mt. 5.000* - alto – lungo - peso

Veterani 

1959 e  precedenti

mt. 100 - mt. 400 - mt.  1.500* -
3.000* - alto - lungo - peso

Veterane mt. 100 - mt. 400 – mt. 1.500* -
mt. 5.000* - alto – lungo - peso

Ogni atleta può partecipare a 2 gare tranne  i partecipanti alle gare contrassegnate con * i quali
possono disputare una sola gara 


