
                                                                                                                    

 

 

2° Trofeo Vertical CSI Como 

1° Campionato Provinciale 

Vertical CSI Como 2019 

 

 

Calendario 
 

1^ Prova  16 Marzo 2019   Como 

2^ Prova 13 Aprile 2019  Moltrasio 

3^ Prova 16 Giugno 2019  Mezzegra 

4^ Prova 27 Ottobre 2019  Moltrasio 

 

 

 

 



Regolamento Trofeo Vertical 

 

Articolo 1 (criteri di partecipazione) 

a) Accedono di diritto tutti gli atleti/e tesserati CSI di qualsiasi comitato di appartenenza previa 

comunicazione n° di tessera CSI. 

 

b) Tutti gli atleti/e non tesserati CSI possono partecipare acquistando la CSI Como Card al costo di           

€ 15,00 ( valida per tutta la durata del trofeo e per tutte le manifestazioni )  

 

 

Articolo 2 (categorie) 

Assoluti M/F: Dal 1984 al 2001 (18 anni compiuti) 

Amatori M/F – dal 1964 al 1983 

Veterani M/F – dal 1963 e precedenti 

 

 

Articolo 3 (tutela sanitaria) 

 Tutti gli atleti/e hanno l’obbligo di attenersi alle norme e regole delle singole manifestazioni.  

 

Articolo 4 (classifica finale) 

a) Ci saranno solo classifiche finali individuali m/f 

b) Per la classifica finale si terra conto dei 3 migliori punteggi. 

c) Entreranno in classifica finale tutti gli atleti/e che abbiano partecipato ad almeno 2 prove. 

d) A parità di punteggio si terra conte delle prove effettuate. 

 

Articolo 5 (premiazioni) 

Verranno premiati i primi/e 3 atleti/e di ogni categoria m/f che si sono iscritti/e al Trofeo Vertical 

2019  

 

Qualsiasi decisione o variazione al regolamento presa dalla commissione di 

atletica sarà insindacabile. 

 



Regolamento Campionato Provinciale Vertical  

 

Articolo 1 (criteri di partecipazione) 

Accedono di diritto tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento CSI (per l’attività di atletica) per il 

Comitato di Como per l’anno 2018/19 

 

Articolo 2 (categorie) 

Sono le medesime del Trofeo Vertical 

 

Articolo 3 (tutela sanitaria) 

 Valgono le norme e regole del tesseramento CSI per l’anno 2018/19 

 

Articolo 4 (classifica finale) 

a) Ci saranno solo classifiche finali individuali m/f 

b) Per la classifica finale si terrà conto dei 3 migliori punteggi. 

c) Entreranno in classifica finale tutti gli atleti/e che abbiano partecipato ad almeno 2 prove. 

d) A parità di punteggio si terrà conte delle prove effettuate. 

 

Articolo 5 (premiazioni) 

 Verranno premiati i/le primi/e 3 atleti/e di categoria m/f del CSI Como  

 

Qualsiasi decisione o variazione al regolamento presa dalla commissione di 

atletica sarà insindacabile. 

 

 


