
21° CAMPIONATO NAZIONALE DI  
CORSA CAMPESTRE 

Mel-Belluno, 6/8 aprile 2018 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

           Tel 06 68404520/23/25/28/94 - email direzionetecnica@csi-net.it 
            
           

 
Scadenze 

Tesseramento Iscrizioni 
7 marzo 27 marzo 

 
 
Quote gara 
Categorie Quota gara 
Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores  € 5,00 
Seniores, Amatori A, Amatori B, Veterani  € 10,00 
Atleti con disabilità  gratuita 
Accompagnatori iscritti* € 5,00 
* Agli accompagnatori iscritti tramite il modulo online è garantito il gadget della manifestazione. 

 
Sistemazioni logistiche 
Per questa edizione del Campionato la Presidenza nazionale non gestisce direttamente 
le sistemazioni logistiche. Sono state individuate alcune strutture a prezzi 
convenzionati che trovate in allegato (“elenco strutture convenzionate”). 
 
Si allegano i link: 
http://www.infodolomiti.it/dormire-e-mangiare/bb-bed-and-breakfast/5712-l1.html 
collega al sito ufficiale di info dolomiti della Provincia di Belluno; 
 

https://www.allhotel.it/belluno/ 
permette di visualizzare la posizione degli hotel in provincia;  
 

https://www.bed-and-breakfast.it/mobile/it/provincia/lista/belluno/2 
elenco dei B & B con recapiti telefonici e foto. 
 
Pasti 
Attraverso il modulo online, in fase di iscrizione, il Comitato potrà indicare quanti 
buoni pasto intende prenotare ciascuna società sportiva per ogni pasto. 
Il pagamento dei buoni pasto verrà effettuato direttamente in loco al momento degli 
accrediti alla manifestazione. 
I pasti del sabato (pranzo e cena) e della domenica (pranzo) sono stati organizzati dal 
Comitato locale nelle location delle gare e prevedono: 

- pranzo del sabato: primo, secondo, contorno ed acqua: € 10,00 
- cena del sabato con piatti tipici bellunesi: € 15,00 
- pranzo della domenica: panino con pastin (tipica salsiccia locale), formaggio 

fuso od altro, bibita: € 5,00. 
 
Visite 
Durante la manifestazione, nel pomeriggio di sabato, il Comitato locale dà la 
possibilità di effettuare visite guidate al Castello di Zumelle e Centro di Mel che per 
l’occasione aprirà i cortili delle ville. 
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Procedura amministrativa 
Le quote gara dovranno essere versate entro e non oltre il 27 marzo 2018, data 
di scadenza delle iscrizioni, tramite bonifico bancario presso: Unicredit – Via della 
Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza 
nazionale con il seguente Codice Iban:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione 
dell’evento, la società sportiva partecipante e Comitato di appartenenza. Esempio: 21° 
CN di Corsa campestre  -  Società…  -  Comitato Csi… 
 

Importante: copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla Segreteria 
amministrativa della manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. 
Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano l’addebito dell’intera quota di 
partecipazione. 
 
Nota bene 
L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto i partecipanti devono 
raggiungere la località della manifestazione con mezzi propri e provvedere 
autonomamente agli spostamenti. 


