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COMMISSIONE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

di ATLETICA  LEGGERA 
 

Comunicato  nr.  7 
 

 del  7   Febbraio   2019 
 

 
Buona atletica a tutti voi e ben ritrovati, 

 

 domenica 3 febbraio c.a. si è svolta ad Albate la 3° prova delle 4 previste, per il 

Campionato Provinciale di corsa campestre. Vengono esposte le relative classifiche in via 

provvisoria, essendo state estrapolate dalle classifiche FIDAL ed in attesa di conferma da 

parte delle Società CSI (eventuali comunicazioni entro mercoledì 13 febbraio), dopo di che 

verranno esposte le classifiche ufficiali di tale prova e la somma delle classifiche del 

campionato, relative alle tre prove già effettuate.  

 Si ricorda che l’ultima prova per detto Campionato si svolgerà domenica 24 febbraio 

nel comune di Colverde, premiazioni finali in sede con data da concordare. 

Inoltre si allega il volantino e le varie informazioni relative alle iscrizioni per  la terza 

ed ultima prova del Campionato Regionale di corsa campestre in programma domenica 17 

febbraio a Castel Goffredo (MN). 

 

 Cordialmente. 

La Commissione di atletica 

 

http://www.csicomo.it/


 

Per quanto non contemplato vige il regolamento regionale della manifestazione pubblicato sul sito regionale www.csi.lombardia.it – Il C.S.I. Lombardia, il comitato 

C.S.I. di Mantova e l’Atletica e Podismo Castel Goffredo declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo 

le gare ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera CSI. 

 

28° Campionato Regionale 

CORSA CAMPESTRE 
CASTEL GOFFREDO (MN) – CONTRADA POIANO DI SOPRA N. 3 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 
con il Patrocinio del Comune di Castel Goffredo e la collaborazione dell’Associazione Amici Miei 

Programma 

ore 09.00 – ritrovo giudici e atleti in Contrada Poiano di Sopra n. 3 a Castel Goffredo (Mn) 

ore 10.00 – inizio gare 

ore 13.00 – termine gare e premiazioni della 3ª prova e del Campionato Regionale 2018-2019 

Iscrizioni | Categorie | Programma gare | Premiazioni 

Come previsto da regolamento regionale 

Sante Messe 

Castel Goffredo ore 7.30 – 9.00 – 10.30 (presso la Chiesa Parrocchiale) 
Casalpoglio  ore 10.30 (frazione di Castel Goffredo a 1,5 km dal campo gara) 

Logistica 

La segreteria sarà presso la struttura dell’Associazione “Amici Miei”. 

Sarà attivo un servizio bar. 

Indicazioni stradali:  

 Per chi proviene dall’autostrada A4: uscita autostrada Brescia-Est e seguire indicazioni Montichiari / Carpenedolo 
/ Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si 
arriva al campo gara. 

 Per chi proviene dal Lago d’Iseo: percorrere la SPB510 e la tangenziale di Brescia (SP11) fino all’uscita per 
Montichiari e seguire indicazioni Montichiari/Carpenedolo/Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla 
SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara. 

 Per chi proviene da Cremona: seguire indicazioni Isola Dovarese / Casalmoro / Asola / Casalmoro / Acquafredda 
arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo 
gara. 

Referenti  

Comitato C.S.I. di Mantova (giacomo.badalini@gmail.com – Giacomo 338 1123927 - telefonare ore pasti). 

Atletica e Podismo Castel Goffredo (podisticastelgoffredo@gmail.com - Alessandro 328 2886990 – telefonare ore pasti).  



 
 
INDICAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE CAMPIONATO REGIONALE CORSA CAMPESTRE 2018-19 
 
Buongiorno 
Domenica 17 Febbraio a Castel Goffredo (MN) si svolgerà la 3^ prova di 
corsa campestre valida per il campionate regionale. 
Di seguito vi trascrivo il testo con indicazioni e modalità per le 
iscrizioni inviateci da Giovanni Sala Vice-Direttore Area Tecnica – 
Lombardia. 
In allegato il volantino con indicazioni su indirizzi e orari. 
la commissione di atletica 
 
Buongiorno 
Sono a comunicare che è stato attivato, nel Tesseramento online delle 
Società Sportive, il modulo per l’iscrizione alla 3.a prova del 
Campionato Regionale di Corsa Campestre, che si svolgerà il prossimo 
17 febbraio a Castel Goffredo (MN). 
Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 24 di Venerdì 15 febbraio. 
Per accedere a tale modulo occorre eseguire quanto segue: 
entrare nel Tesseramento online con le credenziali in possesso da 
parte di ogni Società Sportiva; 
All’interno della pagina riservata alle Società Sportive del 
Tesseramento online, in basso, sotto la voce “Altre funzioni”, compare 
la voce “iscrizione campionati/eventi”; 
Una volta entrati in questa pagina appaiono i campionati provinciale e 
regionali attivi in quel momento; cliccare sul Campionato che 
interessa (esempio: “CSI LOMBARDIA – Comitato di …… – Campionato 
Regionale …….); 
 
inserire gli atleti e gli accompagnatori che saranno presenti alla 
manifestazione e dare conferma. 
Si ricorda che la distinta potrà essere modificata fino alle ore 24 
del giorno indicato come termine di iscrizione; dopo tale data non 
sarà più possibile alcuna modifica. 
Dal giorno successivo si dovrà procedere alla stampa della distinta 
creata e procedere al pagamento della relativa quota utilizzando uno 
dei due sistemi online (Carta di Credito o MyBank); il sistema 
provvederà immediatamente a rilasciare ricevuta di pagamento. 
La mattina della gara, alla Segreteria Organizzativa, dovrà essere 
consegnata copia della distinta. 
Solo in casi eccezionali si potrà effettuare un bonifico ordinario 
alle seguenti Coordinate Bancarie: 
 
UBI BANCA : Filiale di Marcignano (Pavia) – cc 2500 intestato “CSI 
Comitato Reginale Lombardo” 
IBAN: IT 11 P 03111 56000 000000002500 
 
Occorrerà portare la mattina della gara copia della disposizione di 
bonifico ma la segreteria del campo non rilascerà alcuna ricevuta; 
questa, eventualmente, potrà essere richiesta al Comitato Regionale 
Lombardo che la rilascerà solo dopo aver ricevuto il bonifico in 
questione. 
Giovanni Sala 
Vice-Direttore Area Tecnica – Lombardia 
Delega Sport Individuali 
cell.: 339.4166693 
mail: sport.individuali@csi.lombardia.it 
mail: gio.sala1953@gmail.com 
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