Francesco Doninelli
Via Ciarello 8c
6828 Balerna
078 687 07 58
francesco.doninelli@edu.ti.ch

Società FTAL
loro recapiti (via mail)

Mendrisio, 26 aprile 2022

CSI GIOVANILE 2022
Locarno, sabato 14 maggio 2022

Cari amici dell'atletica,
il meeting valido per il CSI (Campionato Svizzero Interclub) per le categorie U18, U16 e
U14, avrà luogo quest'anno allo Stadio Vallone di Biasca. L’organizzazione è affidata alla
FTAL con la collaborazione delle società SFG Biasca.
CATEGORIE
U18 M (2005/2006)
U18 W (2005/2006)

U16 M (2007/2008)
U16 W (2007/2008)

U14 M (2009 e seg.)
U14 W (2009 e seg.)

TERMINI DI ISCRIZIONE
a) Le società devono annunciare al più presto la loro partecipazione, tramite registrazione
online al sito: www.swiss-athletics.ch, cliccando QUI.
b) Le società devono poi inviare le iscrizioni per il CSI entro mercoledì 4 maggio 2022
(via mail), con il formulario qui allegato a:
Francesco Doninelli
e-mail: francesco.doninelli@edu.ti.ch
copia a: mrossetti@sunrise.ch

Francesco Doninelli
Via Ciarello 8c
6828 Balerna
078 687 07 58
francesco.doninelli@edu.ti.ch

TASSE ISCRIZIONE
U14 M e W
U18/U16 M e W

: fr. 30.- per squadra
: fr. 50.- per squadra

L'importo è da versare con le iscrizioni sul CCP della FTAL: 65-243-2 6500 BELLINZONA
NOMINATIVI

Le società comunicano poi entro lunedì 9 maggio 2022 la
composizione delle squadre a Martino Rossetti all’indirizzo e-mail:
mrossetti@sunrise.ch

(ev. piccole modifiche potranno essere effettuate il giorno della gara).
ORARIO

La manifestazione inizia alle ore 10.30 e l’orario definitivo verrà
comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni.
ATTENZIONE: l’orario provvisorio potrà subire variazioni anche
sostanziali.

PREMIAZIONI

Saranno premiate le prime tre squadre classificate delle categorie
giovanili e degli(le) scolari(e)
N.B.: Le migliori società giovanili (U18 M e W; U16 M e W) e scolari
(U14 M e W) saranno premiate alla consueta festa dell'atleta nel
mese di ottobre.

PUNTEGGI

Si useranno le vigenti tabelle dei punteggi della FSA.

GIUDICI DI GARA Ogni società dovrà mettere a disposizione dell'organizzazione almeno
2 giudici di gara qualificati per ogni squadra iscritta; in caso di
necessità l’organizzatore potrà richiedere ulteriori giudici di gara alle
singole società. È importante che tutti si impegnino anche nella ricerca
dei collaboratori per uno svolgimento regolare della gara.
REGOLAMENTO

Il regolamento del CSI può essere consultato sul sito della
Federazione
Svizzera
(https://www.swiss-athletics.ch/wp-content/uploads/SVM-Reglement2020_d-4.pdf)

MEETING
DI CONTORNO

Non verrà proposto nessun meeting di contorno.

CRONOMETRAGGIO

Completamente automatico OMEGA SCAN’O VISION.

Francesco Doninelli
Via Ciarello 8c
6828 Balerna
078 687 07 58
francesco.doninelli@edu.ti.ch

SCARPE CHIODATE

Con chiodi da 6 mm al massimo. Sono ammesse unicamente
sulla pista e limitatamente allo svolgimento della gara.

Le società organizzatrici declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa
accadere a concorrenti, a terzi ed a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione.
I risultati si potranno consultare sul sito FTAL www.ftal.ch.

Nell'attesa delle vostre iscrizioni, vogliate gradire i nostri cordiali saluti.
Per Commissione Tecnica FTAL
Francesco Doninelli
Resp. CSI

